
 
 

 

Corri la Vita 2021: Conad Nord Ovest anche quest’anno  

sostiene la lotta contro il tumore al seno 

 

FIRENZE, 6 LUGLIO 2021 – Per il sesto anno consecutivo Conad sostiene Corri la Vita, rinnovando l’adesione alla 

manifestazione benefica nata per sostenere le strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta 

contro il tumore al seno.  

In 18 anni di attività l’Associazione Corri la Vita onlus ha raccolto e donato oltre 6,6 milioni di euro e coinvolto 

oltre 390 mila iscritti. Solo lo scorso anno state acquistate ben 20.000 magliette e sono stati raccolti fondi 

per un valore di 300.000€, finalizzati alla realizzazione di progetti che riguardano prevenzione e diagnosi 

precoce del tumore al seno. 

Responsabilità e vicinanza alle comunità sono i valori che guidano da sempre il lavoro e la filosofia di Conad. 

La solidarietà può davvero fare la differenza, soprattutto in un periodo così difficile per il Paese. Ogni anno 

per Corri la vita, nei punti vendita Conad partner dell’iniziativa, vengono raggiunti importanti risultati, grazie 

soprattutto alla grande partecipazione e generosità dei clienti che sposano sempre con grande entusiasmo 

iniziative come questa, diventata ormai un appuntamento fisso per tutti. Anche quest’anno infatti Soci e 

Cooperativa, devolveranno una percentuale del ricavato delle vendite di prodotti delle linee 

“Sapori&Dintorni”, “Alimentum”, “Piacersi ”  e Verso Natura” (nelle sue linee Bio, Veg, Equo ed Eco), 

realizzate nell’arco della settimana antecedente alla corsa, nei punti di vendita delle province di Firenze, 

Prato, Pistoia e Arezzo. 

Attraverso i propri Soci sul territorio, Conad ogni giorno porta avanti i valori del rispetto, della solidarietà, del 

sostegno alle realtà locali e al territorio. Una responsabilità solidale fatta di azioni concrete, come mezzo di 

riconoscimento verso le comunità, per ripagarle di ciò che quotidianamente dimostrano all’insegna in termini 

di fiducia. 

 

 

CONAD NORD OVEST:  

Una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro. 

I territori in cui opera con 369 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, 

Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), 

Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono 

presenti tutti gli attuali format distributivi. 


