COMUNICATO STAMPA
A ILLUMIA È NATALE TUTTO L’ANNO!
OGGI CON SHARING ENERGY: ILLUMIA SEDE PER UN GIORNO DEL PRANZO DI NATALE
PER 150 FAMIGLIE DEL BANCO DI SOLIDARIETÀ

•
•
•

Nell’headquarter bolognese di Illumia oggi pranzo di Natale offerto a 150 famiglie
legate al Banco di Solidarietà di Bologna
200 tra collaboratori, fornitori, consulenti e partner divenuti cuochi, camerieri e
lavapiatti per un giorno.
Marco Bernardi: “Osare è forse la caratteristica che più di ogni altra ci
contraddistingue ed è esattamente quello che abbiamo voluto fare per il nostro
consueto party di Natale. Dopo anni di eventi sbalorditivi ci siamo chiesti: perché al
posto della festa quest’anno non proporre un’audace occasione di gratuità?”

Bologna, 15 dicembre 2019 – Ad Illumia è sempre Natale! L’azienda bolognese leader nella
distribuzione di luce, gas e fibra ottica, da sempre impegnata attivamente nel sostenere
associazioni solidali ed al contempo i propri dipendenti con politiche di welfare all’avanguardia,
quest’anno ha deciso di fare le cose in grande. L’headquarter bolognese di Illumia oggi è stato
sgombrato da scrivanie e arredi per trasformarsi per l’occasione in una “sala da pranzo solidale”
ospitando Sharing Energy, il pranzo di Natale a 150 famiglie legate al Banco di Solidarietà di
Bologna.
La solidarietà ad Illumia non conosce gerarchia o età: 200 tra collaboratori, fornitori, consulenti e
partner per un giorno sono divenuti cuochi, camerieri e lavapiatti. A partire dal presidente di
Illumia Marco Bernardi: «Osare è forse la caratteristica che più di ogni altra ci contraddistingue
ed è esattamente quello che abbiamo voluto fare per il nostro consueto party di Natale. Dopo anni
di eventi sbalorditivi ci siamo chiesti: perché al posto della festa quest’anno non proponiamo
qualcosa che possa offrire a ciascuno una possibilità concreta di esprimere tutta la propria energia,
di dare il meglio di sé?». «Così è nata “Sharing Energy”, un’audace proposta - ha continuato
Marco Bernardi - di gratuità offerta liberamente a tutti coloro che abbiamo conosciuto quest’anno,
coinvolgendoli nell’organizzazione operativa di un pranzo di Natale offerto alle famiglie legate al
Banco di Solidarietà. Inizialmente pensavamo di tenere per noi questa folle idea e semplicemente
comunicare che quest’anno non si sarebbe svolto il Christmas Party, poi però ci siamo detti
“Perché no? in fondo ogni volta che ci si impegna in qualcosa insieme è una festa e questa sarà la
nostra”».
«Il Banco di Solidarietà di Bologna ha accolto con entusiasmo l'invito di Illumia» ha dichiarato
Enrico Fattibene, Presidente del Banco di Solidarietà di Bologna. «La proposta fatta ai
dipendenti e collaboratori di compiere un gesto gratuito in occasione del Natale è la stessa che è

alla base della nostra attività di sostegno a favore di persone bisognose del territorio. Attraverso
questi gesti è possibile sperimentare la bellezza e la soddisfazione che stanno nel dare
gratuitamente parte del proprio tempo, delle proprie energie, dei propri talenti».
Un rapporto consolidato nel tempo quello tra il giovane operatore energetico e la Onlus bolognese
che dopo anni di collaborazione hanno lavorato quest’anno per dare vita a questo progetto audace
e senza precedenti.
Una festa che ha visto coinvolti non solo i dipendenti ma anche collaboratori, stakeholder e tanti
partner che hanno scelto di dare un contributo all’iniziativa facendosi completamente carico
dell’organizzazione, dall’allestimento alla preparazione del pranzo, passando ovviamente per il
servizio al tavolo e le pulizie finali, oppure con una donazione diretta al Banco di Solidarietà per chi
troppo lontano per partecipare di persona.
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