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• Brochure con schede sui prodotti e tips sul mondo Esselunga, distribuita nei negozi
• Sezione del sito Esselunga
• Campagna social con post e video

Attività educative per i bambini in 54 negozi

Personalizzazione dei reparti con nuovi cartellini e supporti

Gli strumenti di comunicazione



Un’azienda alimentare 

o della grande distribuzione organizzata

ha il compito di parlare di uno stile di vita sano attraverso 

l’alimentazione e il movimento?



Partiamo da due pillars del Piano Strategico di Sostenibilità 2020-2025

CLIENTI

Soddisfare le crescenti richieste 
di un cliente sempre più 
attento alla propria salute, 
offrendo garanzie su 
ingredienti e provenienza dei 
prodotti e rispondendo alle 
nuove esigenze legate al 
mutamento degli stili di vita. 

COMUNITÀ

Contribuire al sostegno e allo 
sviluppo sociale ed economico 
delle comunità locali 
supportando, in particolare, 
l’educazione delle nuove 
generazioni, la ricerca in ambito 
salute, scienza e innovazione e 
progetti di solidarietà. 

La strada che Esselunga ha scelto di percorrere



Alcuni temi proposti e condivisi



Offrire le coordinate per orientarsi al meglio nelle scelte che 
facciamo a tavola.

Contribuire alla conoscenza della piramide alimentare, modello 
salutare, sostenibile e rispettoso dei valori socio-culturali locali. 

Informare e guidare il consumatore nelle proprie scelte 
alimentari, attraverso un viaggio nel mondo dei gruppi alimentari 
in relazione a:
• le loro caratteristiche nutrizionali; 
• il loro impatto sulla salute; 
• ma anche affrontando gli aspetti di sostenibilità

Obiettivi del programma



Perché la dieta mediterranea



La roadmap del progetto

2019 2020 2021 2022 2022/3



Un’alimentazione bilanciata, basata su un corretto equilibrio di 
alimenti in termini di qualità e quantità, previene lo sviluppo di 
numerose malattie e aiuta a mantenersi in salute. 

L’alimentazione può influenzare non solo la nostra salute ma anche 
quella dell’ambiente in cui viviamo. 

Impariamo a mangiare bene: 
dalla salute dell’uomo a quella del Pianeta



Siamo partiti nella primavera del 2019
da una special promotion destinata ai bambini con 24 
personaggi in plastica riciclata 
ideata per aumentare la consapevolezza del consumo 
di frutta e verdura.

Abbiamo distribuito 1 milione di copie 
della brochure «Impariamo a mangiare bene» 
realizzata con l’Istituto Nazionale dei Tumori.

La prima brochure





Abbiamo parlato di caratteristiche nutrizionali e conservazione dei prodotti,
raccontando anche alcune peculiarità del nostro reparto di frutta e verdura.

Con il programma fedeltà si possono trasmettere messaggi importanti in maniera efficace. 
Il successo dell’iniziativa è visibile anche dai commenti dei genitori sui nostri canali social

Il contenuto della brochure e i social



Tradotte e distribuite anche in lingua inglese e spagnola

La seconda e la terza brochure



La comunicazione nei negozi



Settembre Gastronomico, Parma

I laboratori «Impariamo a mangiare bene»



Food and Science, Mantova – Ocean Race, Genova

I laboratori «Impariamo a mangiare bene»



È un nuovo progetto educativo sulla sana e corretta 
alimentazione per le scuole primarie e secondarie di 
primo grado.

Con la famiglia De Gustibus e l’aiuto dei Super 
Foodies, studenti e insegnanti scopriranno 
l’importanza della piramide alimentare e della dieta 
mediterranea, impareranno a elaborare una perfetta 
lista della spesa e scopriranno curiosità da 
condividere in famiglia.

Il nuovo progetto «Tutti a tavola»



Prima delle partenza per Tokyo 2020 abbiamo 
ospitato alcuni atleti dell’Italia Team nei nostri 
negozi.

Con loro abbiamo preparato ricette sane, ideali per 
le loro performance, e abbiamo parlato di sport.

Esselunga è stata official partner dell’Italia Team a 
Tokyo 2020 e official supplier di Casa Italia.

Gli atleti dell’Italia Team nei nostri negozi



Gli atleti dell’Italia Team nei nostri store




