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27 maggio 2013 - Nasce il progetto ‘Orti per l'Arte’ di sostegno al patrimonio artistico italiano
che vede in campo Bonduelle Italia al fianco di Fondaco, società nata a Venezia nel 2005 per
curare il restauro di beni e luoghi culturali e organizzare eventi aziendali. Il progetto si ispira
a Orti di Venezia, un'iniziativa dell'imprenditore dell'agroalimentare Paolo Tamai che un
giorno decise di ‘rendere’ a Venezia qualcosa del successo commerciale ottenuto in città,
mettendo in vendita una speciale scelta di insalate il cui ricavo sarebbe stato utilizzato per
restaurare la statua del Gobbo di Rialto. L'anno successivo fu la
volta di un altro intervento.

L'iniziativa ora assume valenza nazionale con l'intervento di
Bonduelle. La sede italiana della multinazionale delle verdure
fresche, conservate e surgelate di casa madre francese metterà in
commercio la nuova linea di insalate in busta ‘Orti per l’Arte’,
composta da sette referenze da 150 gr. scelte tra i mix preferiti dai
consumatori, il cui ricavato sarà in parte utilizzato per il restauro
della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, la ‘Chiesa degli artisti’,
in piazza del Popolo a Roma. Il progetto di restauro verrà
presentato all'interno della Chiesa il 26 giugno. Non è che l'inizio di un impegno per il
patrimonio artistico che vedrà nei prossimi anni altri interventi in altre città. 

Il packaging delle insalate ‘Orti per l’Arte’, ideato dall’agenzia
Wave, è caratterizzato dal logo che vede il Ponte di Rialto unire
simbolicamente il Colosseo con la Torre di Pisa. In basso la
scritta ‘Bonduelle finanzia il restauro dei monumenti italiani’. Le
insalate saranno in distribuzione da fine giugno accompagnate
da attività di comunicazione sul punto vendita. E’ previsto anche
un sito dedicato. 
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L'AGROALIMENTARE VA IN AIUTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO CON L'INIZIATIVA DI BONDUELLE ITALIA, CON FONDACO DI VENEZIA, DI METTERE IN VENDITA UNA LINEA DI

INSALATE IN BUSTA IL CUI RICAVATO SARÀ IN PARTE UTILIZZATO PER IL RESTAURO DELLA CHIESA DEGLI ARTISTI A ROMA. PACKAGING E ATTIVITÀ SUL P.V. DI WAVE
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