Challenge contro la fame:
Il Gruppo Elior partecipa all’evento
benefico internazionale organizzato per
raccogliere fondi per la lotta contro la
fame
L’evento organizzato dall’ONG Azione contro la fame è giunto alla seconda
edizione italiana in programma a Milano il prossimo 31 maggio e riunirà 6
importanti aziende in una sfida solidale e sportiva

Elior Group Solidarities, organizzazione no profit fondata dal Gruppo Elior nel 2017, offre ai propri
dipendenti l'opportunità di partecipare alla manifestazione “Challenge contro la Fame”, organizzata
dall'ONG Azione contro la fame per finanziare le sue missioni umanitarie in tutto il mondo.

Tra maggio e ottobre, le squadre del Gruppo Elior saranno invitate ad indossare i colori aziendali
e parteciperanno a questa sfida in nove diverse città: Tolosa, Parigi-La Défense, Lille, Lione,
Strasburgo, Marsiglia e Nantes, in Francia, Barcellona, in Spagna, e Milano, in Italia.
La tappa italiana, in programma il prossimo 31 maggio fa seguito alla prima edizione del 2018
che ha visto 300 partecipanti e 40.000 euro raccolti, grazie ai quali si è potuto fornire un
trattamento completo di otto settimane a base di cibo terapeutico a circa 1500 bambini
malnutriti. A sfidarsi, insieme al Gruppo Elior, ci saranno i dipendenti di: Associazione Lavoratori
Intesa Sanpaolo, Citi, Clarkson Hyde, KPMG e Solvay.
Per l’occasione le aziende partecipanti doneranno ad Azione contro la Fame 15 € per ogni giro
completato (corsa e camminata) o per ogni sei minuti di attività (corsa, camminata, zumba,
calcio, yoga, boxe, tai-chi, arrampicata, ecc.), e offriranno ai propri dipendenti l'opportunità di
mettersi in gioco in prima persona e sentirsi parte di una causa comune.

Elior Group Solidarities
Organizzazione no profit fondata dal Gruppo Elior supporta dal 2017 progetti che hanno un impatto diretto sui loro
beneficiari e offrono risultati tangibili e duraturi, e sostiene attività benefiche nei settori dell'alimentazione,
dell'istruzione e della ricerca del lavoro attraverso: sostegno finanziario a progetti di solidarietà presentati da
dipendenti del Gruppo o Associazioni; borse di studio a studenti provenienti da famiglie a basso reddito;
ridistribuzione di pasti invenduti.

Il Gruppo Elior Italia
Leader in Italia nella Ristorazione Collettiva, serve nel nostro Paese oltre 108 milioni di clienti l’anno in più di 2.200
ristoranti e punti vendita attraverso 14.000 collaboratori. Elior opera in molteplici settori quali le aziende, le scuole, il
socio-sanitario, le forze armate, i musei, e la ristorazione a bordo delle Frecce di Trenitalia. La mission di Elior è
prendersi cura dei propri clienti e della loro alimentazione in ogni momento della loro vita offrendo un servizio mirato
per ognuno, attraverso ingredienti di qualità, soluzioni di ristorazione equilibrate, servizi innovativi che rendono i
momenti di pausa un'opportunità per ristabilire il contatto con sé stessi e con gli altri. La qualità è per Elior un impegno
quotidiano reso concreto e tangibile non solo dalla scelta degli ingredienti del territorio e dall’attenzione offerta dal
personale, ma anche dalle certificazioni che sono costantemente rinnovate e dall’adesione a protocolli di sostenibilità,
come il Global Compact, il programma delle Nazioni Unite sulla Responsabilità Sociale d’Impresa. Sulla base di queste
premesse è stata elaborata la strategia di Responsabilità Sociale d’Impresa di Elior, Positive Foodprint Plan™,
attraverso la quale si vuole creare un circolo virtuoso nel mondo della ristorazione, dal campo coltivato alla tavola,
lavorando in sinergia con fornitori, clienti, utenti finali e dipendenti.
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