MONCLER E UNICEF ANNUNCIANO IL PROGETTO ‘WARMLY MONCLER FOR UNICEF’ PER
AIUTARE I BAMBINI DI DIVERSE AREE DEL MONDO AD AFFRONTARE L’INVERNO

Milano, 5 Gennaio 2018 – Moncler e UNICEF annunciano una partnership a favore di tanti bambini che, nel
mondo, hanno bisogno di aiuto e assistenza. Attraverso il progetto ‘WARMLY MONCLER FOR UNICEF’ i
bambini di diverse aree del mondo e le loro famiglie riceveranno indumenti e kit per l’inverno per proteggersi dal
freddo.
A livello globale, milioni di bambini vivono in situazioni di estrema emergenza e hanno bisogno di tutto: cibo,
acqua, indumenti adeguati, assistenza sanitaria, un luogo sicuro in cui poter stare. In Inverno, senza l'accesso a
ripari riscaldati, coperte e abiti caldi, molti bambini e le loro famiglie lottano quotidianamente per la
sopravvivenza.
“UNICEF svolge da sempre un ruolo di fondamentale importanza per salvaguardare la vita di milioni di bambini
nel mondo e essere al loro fianco in questo progetto, rappresenta per Moncler un motivo di grande orgoglio”,
commenta Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler.
Il progetto 'WARMLY MONCLER FOR UNICEF' garantirà a tanti bambini e alle loro famiglie kit per l’inverno
contenenti: coperte termiche, cappelli, guanti, sciarpe, scarpe e calzini; combustibile per riscaldare le case, le aule
scolastiche e gli spazi dove i bambini possono giocare, e aiuti salva vita come cibo, acqua pulita e medicinali.

Moncler nasce in Francia, a Monestier-de-Clermont, Grenoble, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio
ha affiancato negli anni allo stile una continua ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività
legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outerwear alla
quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore
Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler abbigliamento e accessori a marchio
Moncler, tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store multimarca internazionali.
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