
 

 

 

Segrate,  7 Aprile 2020 
 

 

Preg.mo Dr Di Mauro, 

 

nel contesto di questa situazione di emergenza, desidero condividere con lei alcune riflessioni e 

aggiornamenti sulle iniziative che stiamo mettendo in atto per continuare a essere vicini all’Italia, come è nel 

nostro DNA. 

La prima considerazione è rivolta a Lei, a tutti i Pediatri ed al personale sanitario: a nome di Kraft Heinz e di 

Plasmon desideriamo ringraziarvi per tutto ciò che state facendo, in modo diretto e indiretto, per assistere 

i bambini, le loro famiglie e tutti noi italiani in questo difficile momento. Ve ne siamo infinitamente grati.  

In secondo luogo, credo che anche le aziende abbiano un 

dovere e una responsabilità sociale nel fare la propria parte. 

Con Plasmon da oltre 100 anni siamo vicini alle famiglie italiane 

e non possiamo non prenderci cura di loro anche in questo 

momento. Abbiamo quindi scelto di donare a Banco 

Alimentare prodotti alimentari di base per l’infanzia per un 

valore complessivo di 700.000 euro. Grazie a questo 

contributo, molte famiglie che vivono in situazioni difficili 

potranno contare su un sostegno per l’alimentazione dei 

propri bambini. Questa donazione è il modo più immediato per 

dare un nostro contributo a supporto del Paese e che si 

inserisce nel commitment globale di Kraft Heinz che si è 

impegnata a donare 12 milioni di dollari in tutto il mondo per 

garantire generi alimentari alle persone che più ne hanno 

bisogno nell’emergenza Covid-19. 

Crediamo nell’Italia da sempre e il nostro investimento nel progetto Filiera Italiana, che già conosce, insieme 

all’impegno accanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - MIPAAF, ne sono la 

dimostrazione. Dopo la firma proprio con il MIPAAF nel maggio scorso del protocollo d’Intesa per valorizzare 

la filiera agroalimentare italiana degli alimenti per l’infanzia made in Italy, stiamo proseguendo con orgoglio 

e determinazione lungo questa strada. 

 

 



 

Di recente il MIPAAF ci ha confermato ancora una volta pubblicamente il proprio sostegno firmando con noi 

un ringraziamento istituzionale a tutti gli operatori della filiera alimentare italiana e con una nota pubblicata 

sui social a firma del Ministro Teresa Bellanova.  

Siamo orgogliosi del nostro Paese e della strada che stiamo percorrendo. Siamo certi che insieme anche a 

voi potremo contribuire a costruire il futuro dell’Italia. 

Con i miei migliori auguri 

Luigi Cimmino Caserta 

Medical Detailing Manager e Market Access, Public & Government Affairs di Plasmon, The Kraft Heinz Company 
Email: luigi.cimmino@kraftheinz.com | Mobile: +39 335 8001318 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

• La donazione di Plasmon a Banco Alimentare: un articolo che parla di noi >> 

• La nota del Ministro Bellanova >> 

• Il nostro sostegno alla Filiera Italiana: sul nostro sito tutti i dettagli >> 

http://www.askanews.it/economia/2020/04/03/plasmon-dona-700mila-euro-di-alimenti-per-bambini-in-difficolt%C3%A0-pn_20200403_00217/
https://www.facebook.com/teresabellanovaufficiale/photos/a.315677768553972/2843171349137922/?type=3&theater
https://www.plasmon.it/

