
Alì
vicino a te

WeLovePeople

Fai la spesa nei punti vendita
Alì e Alìper aderenti a 

“We Love People” e decidi tu 
quale progetto sociale 

sostenere con il contributo 
messo a disposizione.
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come funziona 
“we love people”?

Alì Supermercati
 ti ascolta...

Periodicamente Alì Supermercati mette a 
disposizione un contributo pari a 1.000 euro da 
destinare ad associazioni che realizzano progetti 
di utilità sociale nel territorio comunale dei punti 
vendita aderenti all’iniziativa.

Nello stesso periodo sono presentati ai clienti 
tre progetti avviati o da avviare da parte di 
associazioni e altri enti non a scopo di lucro che 
operano nel territorio.

I clienti del punto vendita, al momento del 
pagamento alla cassa, riceveranno un gettone 
che potranno utilizzare, depositandolo in un 
contenitore a tre scomparti appositamente 
predisposto, per dare la propria preferenza 
a quello dei tre progetti che ritengono più 
interessante, meritevole, utile secondo la propria 
sensibilità.

1-

2-

3-

4- Al termine del periodo definito, saranno 
conteggiati i gettoni attribuiti a ciascuno dei tre 
progetti, e il contributo previsto sarà ripartito 
sulla base delle preferenze accordate dai clienti 
(ad esempio, il progetto che ha ricevuto il 40% 
del totale dei gettoni depositati nel contenitore  
riceverà il 40% del contributo totale).
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a chi è rivolto “we love people”?
• Alle associazioni e ad altri enti 
non a scopo di lucro che operano 
nei territori di appartenenza dei 
punti vendita aderenti all’iniziativa 
e che possono proporre i loro 
progetti facendoli conoscere 
alle persone che vivono nel loro 
territorio di riferimento.

• Ai clienti del punto vendita che 
possono scegliere il progetto 
che ritengono più interessante 
fra tre proposte, contribuendo 
a determinare l’ammontare del 
contributo che i Supermercati Alì 
assegnano a ciascuno dei progetti 
proposti.

WeLovePeople inserisci il gettone 
nello spazio riservato 

al tuo progetto preferito!
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WeLovePeople

come partecipare a “we love people”?
Le associazioni e gli altri enti non a scopo di lucro 
interessati a partecipare devono scaricare dal sito: 
www.alisupermercati.it/welovepeople 
il modulo di partecipazione e inviarlo compilato 
e corredato dallo statuto, via e-mail a: 
informazioni@alispa.com. 

Per leggere il regolamento di dettaglio dell’iniziativa, 
vai sul sito: www.alisupermercati.it/welovepeople

Scopri i punti vendità aderenti 
all’iniziativa su

www.alisupermercati.it/welovepeople
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