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CEVA Logistics Italia accanto ai City Angels con 

l’iniziativa “Making Help Flow” 

 
• Grazie a “Making Help Flow”, CEVA ha deciso di aiutare le persone in difficoltà 

attraverso una raccolta di abiti, coperte e sacchi a pelo 

• In più di 30 stabilimenti CEVA, sono state predisposte aree dedicate alla raccolta dal 

9 al 17 dicembre  

• Circa 1000 dipendenti hanno partecipato all’iniziativa  

 

 

Milano, 19 dicembre 2019 – Dopo il successo di “Making Food flow”, promosso l’anno scorso 

a sostegno del Banco Alimentare, quest’anno CEVA Logistics Italia ha deciso di supportare 

l’associazione City Angels con l’iniziativa “Making Help Flow - Dai una seconda vita alle 

cose che non usi più”. 

Nati nel 1994 a Milano, i City Angels sono un’associazione di volontariato che si pone la 

missione di aiutare i più deboli come i senzatetto e i migranti. Ogni anno distribuiscono oltre 

800mila capi d’abbigliamento, coperte e sacchi a pelo ai più bisognosi: quest’anno CEVA ha 

deciso di dare un contributo al loro già incredibile operato.  

Grazie all’iniziativa “Making Help Flow”, i dipendenti CEVA hanno potuto mostrare la 

propria attenzione verso i più bisognosi portando e consegnando abiti, coperte e sacchi a pelo 

negli oltre 30 stabilimenti CEVA presenti in 7 regioni italiane, dove dal 9 al 17 dicembre sono 

state predisposte delle aree dedicate alla raccolta.  

Circa 1000 dipendenti hanno partecipato all’iniziativa per poter dare un contributo ad un 

progetto solidale così importante come Making Help Flow: gli eccezionali risultati della 

raccolta sono emersi chiaramente quando, in ogni sede, sono stati preparati gli scatoloni 

contenenti circa un migliaio tra abiti, coperte e sacchi a pelo pronti ad essere consegnati ai 

City Angels su tutto il territorio nazionale. 

 

 “L’iniziativa ha riscosso un’ampia partecipazione e un grande entusiasmo, segnalando la 

presenza tra i nostri dipendenti di un desiderio e una volontà di supportare associazioni che 

svolgono un lavoro e danno un contributo fondamentale alla società come i City Angels.  
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Vogliamo cogliere a pieno questo spirito solidale così sentito e proseguire nei prossimi anni in 

questa strada.” ha dichiarato Luisa Martino, Vice President Human Resources, 

Communication & Security di CEVA Logistics. 

 

 

 

 

A proposito di CEVA Logistics 

 

CEVA Logistics, uno dei principali operatori logistici caratterizzato da una strategia non-asset 

based, propone soluzioni all’avanguardia per aziende di grandi e medie dimensioni, nazionali 

e multinazionali. La sua rete integrata nel Freight Management e nella Contract Logistics copre 

più di 160 paesi. Circa 78.000 dipendenti sono dedicati a fornire soluzioni efficaci in una varietà 

di settori industriali in cui CEVA applica la propria esperienza operativa per fornire i migliori 

servizi del settore. CEVA è una controllata del Gruppo CMA CGM. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.cevalogistics.com  

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 

 

Media: 

Lucrezia Tassotti   

Communication strategist  

Cell. 39 334 1304354; e-mail: Lucrezia.Tassotti@cevalogistics.com  

 

 

Ad Hoc Communication Advisors 

Pietro Cavalletti – Cell. 335 1415577; e-mail pietro.cavalletti@ahca.it 

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it  
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