COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA VINCE IL PREMIO “FOOD FOR GOOD” CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE
• Illumia è stata premiata con il riconoscimento Food For Good per il suo contributo nella raccolta
del cibo avanzato dai propri eventi aziendali.
• FederCongressi, l’ideatore del progetto, mette in contatto i responsabili delle società di catering,
affinché provvedano al recupero del cibo in eccesso al termine degli eventi, per consegnarlo ad
enti caritatevoli del territorio.
• Bernardi (Illumia): “Ci piace molto questo progetto perché è la dimostrazione che nulla è inutile se
si ha uno sguardo attento ai bisogni e poi perché dimostra che gli sforzi autentici per la sostenibilità
si giocano soprattutto nel lavoro di tutti giorni e non in iniziative parallele e a volte provvisorie”.

Vicenza, 15/03/2019. In occasione della Convention Federcongressi tenutasi a Vicenza, Illumia è stata
premiata con il riconoscimento Food For Good per il suo impegno nella raccolta del cibo avanzato dai propri
eventi aziendali.
Food for Good è il progetto di recupero delle eccedenze alimentari dagli eventi a cura di
Federcongressi&Eventi in collaborazione con le Onlus Banco Alimentare ed Equoevento. Attraverso Banco
Alimentare ed Equoevento, l’Associazione mette in contatto i responsabili delle società di catering con la Onlus
del territorio, affinché questa provveda al recupero del cibo in eccesso al termine del pranzo o della cena. Il
cibo recuperato viene poi consegnato ad enti caritatevoli del territorio.
Da anni Illumia collabora con il progetto, destinando a Food for Good il cibo avanzato dai propri eventi o feste
aziendali, supportando l’associazione nella lotta allo spreco alimentare. Il progetto è diventato una best
practice europea ed è in continua espansione e crescita.
“Ci piace molto questo progetto: innanzitutto perché è la dimostrazione che nulla è inutile se si ha uno sguardo
attento ai bisogni e poi perché dimostra che gli sforzi autentici per la sostenibilità si giocano soprattutto nel
lavoro di tutti giorni e non in iniziative parallele e a volte provvisorie”, ha dichiarato Marco Bernardi,
Presidente di Illumia. “Food for Good è un’idea tanto semplice da sembrare banale, che però ci ricorda di
quanto abbiamo ricevuto ed esserne grati. Senza questa consapevolezza, la partecipazione a un progetto del
genere si fermerebbe al primo intoppo burocratico, per questo continuiamo a aderire con convinzione.”
Illumia, azienda bolognese che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e gas, da sempre investe in
attività con un forte risvolto sociale, destinando, ogni anno, il 2% dell’utile netto a iniziative di CSR promosse
e organizzate dai collaboratori, assiduamente spronati a proporre attività sociali e a presentare progetti.
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