COMUNICATO STAMPA

AUCHAN SOTTOSCRIVE IL PATTO PER EXPO DI MONZA E SUPPORTA LE INIZIATIVE NEL
PARCO E NELLA REGGIA DI MONZA
Giovedì 23 aprile il Direttore dell'Ipermercato e il Responsabile del Centro commerciale Auchan
di Monza firmano il Patto per Expo con il Comune di Monza

L'Auchan di Monza aderisce ad un importante progetto di valorizzazione del territorio nel
semestre Expo.
Giovedì 23 aprile, infatti, presso la Sala della Giunta del Comune di Monza, il Direttore
dell'ipermercato Auchan di Monza Stefano Macone e il Responsabile del Centro Commerciale
Auchan di Monza Stefano Strazzer, alla presenza del Sindaco Roberto Scanagatti, sottoscrivono il
Patto per Expo di Monza: un protocollo tra il Comune di Monza e i soggetti pubblici e privati
monzesi che sancisce la disponibilità e la sinergia tra le istituzioni e le imprese del territorio in vista
di Expo.
A conferma dell’attiva sinergia con il territorio, l’ipermercato e la Galleria Auchan Monza
sosterranno le iniziative per EXPO organizzate dal Consorzio del Parco e della Villa Reale di Monza.
«Abbiamo risposto con entusiasmo all'appello del Comune e del Consorzio del Parco e della Villa
Reale di Monza, per contribuire a un progetto che riteniamo importante come opportunità di
sviluppo a beneficio di tutti i monzesi – dichiara Stefano Strazzer, Responsabile del Centro
Commerciale Auchan di Monza –. Un progetto che con questa firma sancisce la nostra
collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel territorio di Monza e cui seguirà il nostro impegno
per dare valore al Parco e alla Villa Reale di Monza attraverso gli eventi che animeranno Monza
durante il semestre Expo.»
All'interno delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze del Comune come opportunità di
sviluppo turistico del territorio anche dopo l'esperienza Expo, il Centro Commerciale Auchan
Monza s’impegna, infatti, a sostenere manifestazioni ed eventi culturali organizzati dal
Consorzio del Parco e della Villa Reale: mostre ed eventi che accoglieranno i turisti in visita nel
territorio in occasione di Expo e che faranno da rampa di lancio per mettere in evidenza questo
importante patrimonio artistico, architettonico e culturale locale.
Ne è un esempio la mostra Gnam!, che viene inaugurata venerdì 24 aprile 2015 presso la Villa
Mirabello all'interno del Parco di Monza, alla quale Auchan Monza dà il sostegno all'interno della
più ampia collaborazione con il Consorzio del Parco e della Villa Reale.

Con tema “l'arte e la scienza di trasformare gli alimenti”, la mostra, pensata soprattutto per le
scuole, le famiglie e i visitatori del Parco, s’inserisce nel programma di eventi Expo 2015, e
accompagna i visitatori in un percorso interattivo attorno al tema della preparazione del cibo e
dell'alimentazione.
«Educare alla buona alimentazione e alla lotta allo spreco di risorse è un obiettivo primario per
Auchan, che parte dai nostri valori d’impresa e si traduce in precise responsabilità – dichiara
Stefano Macone, Direttore dell'ipermercato Auchan di Monza –. Sui nostri scaffali dedichiamo
una costante attenzione allo sviluppo di un’offerta alimentare di qualità, sicura e sostenibile,
valorizzando i prodotti italiani e il legame con il territorio. Allo stesso tempo, per contrastare lo
spreco alimentare mettiamo in campo diverse iniziative: dalle donazioni di cibo ad associazioni no
profit alla vendita di prodotti sfusi, dagli sconti sui prodotti prossimi alla scadenza. Inoltre,
riteniamo fondamentale sensibilizzare su questi temi le nuove generazioni attraverso progetti
educativi, come la mostra “Gnam!”, rivolti alle scuole e alle famiglie.”»
Per informazioni sulla mostra: www.gnamexpo.com
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