Comunicato stampa
SIGLATO UN ACCORDO QUADRO TRA GIGLIO GROUP E COMPAGNIA DELLE OPERE
PER LA FORNITURA, A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE A GARANZIA DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA E DELLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI PER I MESI A VENIRE

Milano, 27 aprile 2020. Giglio Group e Compagnia delle Opere (Cdo) hanno siglato un accordo per
la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui le mascherine KN95 – FFP3 – CE,
alle imprese associate.
La partnership, che ha durata annuale, consentirà alle imprese associate a Cdo, che ne faranno
richiesta, di poter ordinare e ricevere tempestivamente mascherine e DPI, nel rispetto di tutte le
normative vigenti in materia e rispondenti agli standard dell’Istituto Superiore di Sanità.
Ciò consentirà di rispondere alla forte richiesta di tali dispositivi da parte delle imprese italiane,
anche in vista della graduale riapertura di tutte le attività commerciali e produttive in atto nel
nostro Paese, a fianco di quelle rimaste pienamente operative perché legate a servizi essenziali.
Le mascherine KN95 – FFP3 – CE, ovvero dispositivi di protezione dotati di filtri, sono le più
indicate per la protezione da virus, perché pensate per proteggere le vie respiratorie di chi le
indossa, a differenza delle mascherine chirurgiche, essenzialmente progettate per filtrare l'aria che
espiriamo. Tutte le Imprese associate a Cdo interessate alle forniture potranno fare richiesta
inviando un’e-mail all’indirizzo: Cdo@giglio.org
Guido Bardelli, presidente Cdo, ha dichiarato: «Siamo particolarmente lieti per l’avvio di questa
partnership volta a sostenere la continuità e la ripartenza in sicurezza delle imprese e delle attività
professionali. In un momento così delicato e complesso per l’economia e il tessuto sociale del
nostro Paese, è una priorità per noi promuovere azioni concrete sul tema strategico e centrale
della tutela del diritto alla salute e al lavoro delle persone».
Informazioni su Compagnia delle opere
La Cdo è un’associazione nata nel 1986 che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e
professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene di tutti. Il
desiderio di affrontare in modo integralmente umano e con strumenti innovativi le sfide imprenditoriali, professionali,
socioeconomiche e culturali del nostro tempo dà vita a molteplici attività associative, tutte volte a promuovere
relazioni, incontri, strumenti e servizi che favoriscono l’apertura, la conoscenza e l’accompagnamento a scelte e
decisioni fondate e consapevoli.
Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia
nella progettazione, realizzazione e gestione dell’e-commerce per le eccellenze del Fashion, Design, Lifestyle, Food ed
Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua
notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online

attraverso una piattaforma unica nel suo genere che, partendo dall’implementazione di e-store monomarca, realizzati
e gestiti a 360° li collega automaticamente ai principali marketplace del mondo. L’unicità di un servizio di distribuzione
digitale capillare che assicura la vendita del 100% del prodotto.
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