News Release

ACER&SOCIALE CHARITY DINNER
La solidarietà comincia a tavola
Beneficenza, grande coinvolgimento e tanti amici per la prima Charity Dinner organizzata da
Acer nell’ambito del progetto ‘Acer & Sociale’.
Oltre 250 persone hanno ‘fatto la differenza’ partecipando all’evento che si è tenuto giovedì
21 ottobre, nella meravigliosa cornice del Museo Diocesano di Milano, rimasto
eccezionalmente aperto per permettere agli invitati alla cena di visitare anche la pinacoteca
dell’ente.
Gianpiero Morbello, Corporate Vice President Marketing & Brand Acer Group, e Luca Rossi,
Amministratore Delegato Acer Italy, hanno fatto gli onori di casa presentando il progetto
Acer&Sociale alla platea composta da volontari e membri delle associazioni, dai partner
Acer, AMD, Intel e Microsoft, dal canale di vendita e da una folta rappresentanza di
dipendenti e manager dell’azienda taiwanese.
Tra i sostenitori delle associazioni erano presenti alcuni ospiti illustri: il capitano dell’Inter
Javier Zanetti, presidente della Fondazione P.U.P.I., le “bandiere” dell’Inter Giuseppe
Bergomi e Giuseppe Baresi a supporto dell’associazione Agorà ’97.
La serata è stata presentata da Nicola Savino, celebre volto di Italia Uno e voce di Radio
Deejay, mentre il comico di Colorado Cafè Pucci ha ricoperto il ruolo di battitore d’eccezione
dell’asta di beneficenza.
Con la simpatia e sensibilità hanno fatto appassionare il pubblico, trasformando l’asta in un
vero e proprio successo. Sono stati battuti oggetti di prestigio, tra i quali i caschi autografati
di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, cinque magliette con le firme dai giocatori dell’Inter, e
due netbook DOT VR46 autografati da Valentino Rossi.
L’intero ricavato della cena e dell’asta di beneficenza andrà a finanziare le associazioni che
Acer sostiene nel progetto dedicato al sociale:
 COOPERATIVA SOCIALE AGORA' 97: gestisce servizi sociali, sanitari ed educativi,
orientati ai bisogni di persone in condizioni di marginalità.
 FONDAZIONE P.U.P.I ONLUS: dà sostegno ai bambini che vivono in un’area
estremamente povera della Repubblica Argentina.
 OLTRE NOI& LA VITA: promuove lo sviluppo di una cultura e di un sistema di
protezione giuridica per le persone con fragilità. È impegnata nella costruzione del
‘dopo di noi durante noi’.
 OPERE SOCIALI SANTO HERMANO PEDRO: fornisce assistenza per migliorare la
qualità della vita degli indigenti del Guatemala e del Centro America.
 FONDAZIONE ARIEL: si rivolge alle famiglie con bambini affetti da patologie
neuromotorie, in particolare dalla Paralisi Celebrale Infantile (PCI).
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ASSOCIAZIONE AGRES: permette a persone disabili di ogni età di svolgere
‘ippoterapia’, attività con i cavalli utile per molte disabilità fisiche e psichiche
VERDEACQUA: crea attività e progetti edutainment per bambini dall’età infantile fino
alla scuola secondaria.

Si tratta di piccole realtà selezionate accuratamente da Acer che ha effettuato una scelta in
controtendenza: non sostiene, infatti, enti nazionali e internazionali con una forte risonanza
mediatica, ma supporta con le proprie capacità di sales&marketing associazioni piccole,
molto presenti e attive sul territorio realizzando così progetti concreti e dando ulteriore
slancio alla propria mission, rompere le barriere tra le persone e la tecnologia.
A completare la rete di iniziative sostenute da Acer si aggiunge futuro@lfemminile, progetto
creato da Microsoft per promuovere il potenziale femminile attraverso l’uso della tecnologia.
Comunicazione, sensibilizzazione, supporto: il progetto Acer&Sociale prosegue nella sua
opera di promozione di realtà che fanno la differenza nella vita di molte persone. E tu vuoi
farla?
***
Il gruppo Acer
Sin dalla fondazione nel 1976, Acer ha perseguito l'obiettivo di abbattere le barriere tra le persone e la tecnologia.
A livello internazionale, Acer è seconda nel mercato globale dei PC. Un modello di canale proficuo e sostenibile è
basilare per la continua crescita della società, mentre il suo approccio multi-brand integra efficacemente i marchi
Acer, Gateway, Packard Bell ed eMachines nei mercati internazionali. Acer si impegna a progettare prodotti
ecologici e a creare una supply chain “verde” tramite la collaborazione con i fornitori. Acer è fiera di essere un
Worldwide Partner del Movimento Olimpico, che include le Olimpiadi invernali di Vancouver 2010 e i Giochi
Olimpici di Londra del 2012. Il Gruppo Acer impiega 7.000 persone in tutto il mondo con un fatturato per il 2009 di
17,9 miliardi di US$.
Per ulteriori informazioni, vedere www.acer-group.com.
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