Diageo dona 100.000 litri di
gel disinfettante agli operatori del Piemonte
impegnati nella lotta al Coronavirus
Torino, 4 maggio 2020. Diageo Plc, azienda leader nel mercato delle bevande
alcoliche, ha deciso di donare una grande quantità di alcol puro a diversi paesi in
tutto il mondo, compresa l’Italia, per destinarla alla produzione di gel igienizzante
utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria generata dall’epidemia da Covid-19.
Diageo in Italia, che ha una sede commerciale a Torino e una sede produttiva a Santa
Vittoria d’Alba (CN) donerà 100.000 litri di gel disinfettante alla Fondazione
Ospedale di Alba e Bra Onlus e al Dipartimento della Protezione Civile del
Piemonte.
Le scorte di prodotto sono in consegna, a partire da oggi presso i magazzini delle
strutture destinatarie e immediatamente pronte per l’utilizzo. Il quantitativo,
secondo i rappresentanti delle strutture beneficiarie, potrà costituire una provvista
utile a coprire per un periodo di alcune settimane il fabbisogno di questa tipologia di
dispositivo medico a livello regionale.
“Siamo lieti di poter portare, il nostro contributo nel supportare il personale sanitario
impegnato nella lotta al Covid-19” ha dichiarato Mauro Balestrini, Amministratore
Delegato Diageo Operations Italy e aggiunge: “la nostra donazione testimonia, ancora
una volta, l’impegno della nostra azienda per le persone che vivono nel nostro
territorio la cui salute, in questo momento rappresenta la priorità assoluta. Le
associazioni Fondazione Ospedale di Alba e Bra Onlus e il Dipartimento della
Protezione Civile del Piemonte, che saranno destinatarie del gel igienizzante, sono in
prima linea per fronteggiare l’emergenza; è giusto che anche noi facciamo la nostra
parte.”
Penelope Kourkafa, Mediterranean Cluster Director ha commentato : “Rifornire le
strutture sanitarie del Piemonte di gel disinfettante attingendo alle nostre riserve di
alcol puro rappresenta da parte nostra il modo più rapido ed efficace per aiutare la
Regione a superare questo difficile momento”.

Informazioni su DIAGEO:
Diageo è leader globale nel settore delle bevande alcoliche con una gamma
eccezionale di marchi tra cui Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, i whisky Buchanan's
e Windsor, Smirnoff, la vodka Cîroc e Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio,
Tanqueray e Guinness.
Diageo è quotata alla Borsa di Londra (DGE) e a quella di New York (DEO) e i suoi
prodotti sono venduti in oltre 180 Paesi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni
su Diageo, i dipendenti, i marchi e i risultati, è visitabile il sito www.diageo.com.
Per informazioni e indicazioni sulle iniziative e sulle modalità di condivisione delle
migliori pratiche, si prega di visitare il sito www.DRINKiQ.com, la risorsa globale di
Diageo per il consumo responsabile di bevande alcoliche.
Celebriamo la vita, ogni giorno, ovunque.
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