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5 CAPITOLO 5
RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nello svolgimento quotidiano della sua attività, Miami Ristoro opera con la convinzione 

che sviluppo sociale e crescita economica non siano in contrasto, ma che proprio il rispetto 

dell’ambiente e delle dinamiche sociali e culturali sia indispensabile per garantire una crescita 

della collettività.

Miami Ristoro, non solo ha in atto una serie di attività di responsabilità sociale che coinvolgono 

le comunità del territorio in cui presta servizio, ma è spesso promotrice di iniziative e progetti 

che generano scelte consapevoli fra i suoi interlocutori, condividendo così il proprio percorso 

di sensibilizzazione.

5.1 > AVIS MILANO

Miami Ristoro da diversi anni sostiene Avis Milano.

Massimo Ferrarini, donatore da più di 20 anni, incontra Sergio Casartelli, Presidente Onorario 

di Avis Milano nel 2011 e da lì nasce una collaborazione che nel tempo ha visto aumentare e 

crescere le attività di Miami Ristoro per Avis Milano.

Nella sede AVIS di Milano Lambrate, Miami Ristoro contribuisce a fornire le colazioni gratuite 

a tutti i donatori e ha installato una serie di distributori che erogano prodotti a prezzi di 

favore per tutti i dipendenti AVIS. Due volte all’anno Miami Ristoro nella sua sede di Varedo 

ospita l’Unità Mobile di Avis per la raccolta del sangue. 

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate,    
  ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.” 
  Martin Luther King, politico statunitense
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L’iniziativa è aperta non solo ai collaboratori di Miami Ristoro, ma, attraverso un’attività di 

divulgazione e comunicazione via mail, anche a parenti, amici e soprattutto alle altre realtà 

aziendali presenti sul territorio limitrofo.

Così facendo si raggiunge un duplice obiettivo: aumentano le sacche di sangue raccolte 

durante queste giornate e si incentiva il sostegno ad Avis anche presso altre realtà.

Sempre nell’ottica di condivisione delle proprie attività di Responsabilità Sociale, Miami 

Ristoro ha favorito l’inserimento dell’Unità Mobile anche presso i clienti più grandi, quelli 

con un numero rilevante di potenziali donatori.

Nel 2015 Miami Ristoro lancia per Avis Milano una campagna di raccolta fondi per l’acquisto 

di una bilancia impedenziometrica, utile a fare una valutazione precisa della composizione 

corporea del donatore, permettendo di valutare al meglio lo stato di salute.

Questa Campagna ha coinvolto non solo i clienti presso cui sono installati i distributori 

automatici ma anche i clienti delle macchine da caffè OCS.

Nei distributori automatici sono state inserite alcune referenze, il cui ricavato veniva devoluto 

interamente allo scopo della Campagna.

I clienti dell’OCS invece potevano scegliere a catalogo un prodotto “in promozione speciale”, 

anche in questo caso parte del ricavato è stato devoluto all’acquisto delle bilance.

L’operazione è stata possibile grazie anche al coinvolgimento di 5 fornitori Trivending, Lavazza, 

SanGiorgio, Blu e Sanbenedetto, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

La Campagna ha superato gli obiettivi preposti, sono stati raccolti 3500 euro che hanno 

permesso di comprare 2 bilance.

INVESTIMENTI PER AVIS MILANO
Attività 2013 2014 2015
Stampa magliette Avis per Innovation Running  € 500,00  

Acquisto bilance impedenziometriche   € 3.500,00

Donazione prodotti per colazioni € 533,00 € 719,00
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5 5.2 > ALTRE CAMPAGNE SOCIALI

Miami Ristoro ha in attivo, oltre ad Avis Milano, altre iniziative di Responsabilità Sociale:

 N Dona all’Avis di Legnano prodotti per la festa annuale e ha inoltre installato in sede 

distributori che erogano prodotti con prezzi di favore

 N Sostiene, attraverso l’acquisto di coppe e divise, la squadra di calcio del Comune di 

Paderno Dugnano

 N Contribuisce all’acquisto della cancelleria della Scuola Primaria del Comune di Paderno 

Dugnano

 N Dona i gettoni per le erogazioni gratuite dai distributori nella Casa di riposo di Sesto 

San Giovanni

 N Ha donato nel 2015 le felpe per gli Studenti della Naba Milano

 N Ha istituito un corso di teatro a Sesto San Giovanni per l’Associazione AriSLA

La campagna verrà ripetuta nel 2016, con l’obiettivo di comprare altre 2 bilance per Avis e 

permettere così alla sede di Milano - Lambrate di poter avere una bilancia per ogni studio 

medico e offrire un servizio di prevenzione ottimale a tutti i donatori.


