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The Reunion reloaded 
Una bussola per orientarsi nel mondo della solidarietà 

 
 
Milano, 28 giugno 2016 - Torna “The Reunion”, l’evento dedicato alle imprese che credono 
fortemente nella Responsabilità Sociale e la considerano un driver irrinunciabile per il 
cambiamento. L’incontro si propone come “bussola” per orientarsi nel variegato Terzo Settore. 
 
Organizzato da Fondazione Banco Alimentare Onlus presso la sede milanese di Banca Esperia 
martedì 28 giugno 2016, “The Reunion reloaded” vede alternarsi al microfono manager di 
imprese che hanno attivato progetti di solidarietà, guidati da una moderatrice d’eccezione e 
competente: Lisa Casali. 
 
Attraverso i loro interventi scopriamo l’importanza strategica della collaborazione tra profit e 
non profit per finalità sociali e la specificità della loro collaborazione con Banco Alimentare, 
declinata in una pluralità di iniziative. 
 
Un travaso di professionalità che ognuno porta in dote a seconda della propria unicità. 
“Ogni nuova partnership ci sfida e ci stimola a impegni sempre più coinvolgenti: acquisiamo 
modalità e processi dal mondo profit e trasmettiamo il forte valore della nostra missione che pone 
al centro di ogni scelta e azione la Persona” dichiara Andrea Giussani, presidente di Banco 
Alimentare. 
Cresce il numero delle imprese in Italia che, con differenti modalità, fanno della Responsabilità 
Sociale un punto di forza e di orgoglio delle proprie strategie. Perché, se il profitto è giustamente 
il primo obiettivo per loro da conseguire, hanno anche compreso che una vera crescita 
economica non può rinunciare al valore della gratuità e della solidarietà con la “famiglia umana”. 
 
Benvenuti a “The Reunion reloaded”! 
 
Si ringrazia Banca Esperia per la location messa a disposizione per l’evento. 
 
Si ringraziano per la gentile partecipazione e supporto: 

Francesca De Palma - Procter & Gamble - Responsabile Relazioni Esterne Fabric and Home Care 

Giovanni Rana -  Pastificio Rana - Fondatore e Presidente; Elisa Sortino - Marketing Italia 
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Emanuele Pedrolli - Incontro e presenza - Consigliere Delegato 

Sara Faravelli - Kellogg Italia - Corporate Communications and PR Manager  

Luciano Pirovano - Bolton Alimentari - International Marketing and CSR Director  

Ivana Di Martino - Mamma ultramaratoneta 

Andrea Cingoli - Banca Esperia - Amministratore Delegato  

 

Si ringrazia Lisa Casali - scienziata ambientale, blogger e scrittrice - per aver moderato l’incontro. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
 
Ufficio stampa Fondazione Banco Alimentare Onlus 
Laura Bellotti – 340 2411074 
ufficiostampa@bancoalimentare.it 
 


