Le Kadeau jewels a sostegno di
CESVI #vicinidavvero
Le Kadeau for Bergamo

L'ospedale di Bergamo e gli anziani.
La raccolta fondi di Le Kadeau per Cesvi.
Il territorio bergamasco è attualmente una delle zone più colpite dal Covid-19.
Nonostante le importanti misure restrittive messe in atto ormai da varie
settimane, i numeri non si fermano e rimane di vitale importanza sostenere
tutte le realtà che stanno facendo fronte a questa situazione.
In questa fase davvero delicata dal punto di vista sociale e sanitario,
possiamo anche noi fare qualcosa. Cesvi sta fornendo un lavoro
importantissimo, aiutando l’ospedale di Bergamo per l’acquisto di strumenti
fondamentali per gestione della crisi e rafforzando le prestazioni a domicilio a
supporto degli over 65 nelle province di Bergamo e Milano.
Le Kadeau, con l’appoggio dei suoi artigiani orafi, ha perciò deciso di
supportare Cesvi con una raccolta fondi, devolvendo il 50% del ricavato delle
vendite dei gioielli acquistati sulla piattaforma lekadeau.com.
Siamo una piccola attività imprenditoriale ideata e gestita da Laura Bosisio
che ha voluto abbracciare i valori della storica tradizione familiare nel settore
dei gioielli, creando un brand per le donne di oggi che si esprime attraverso
un team di creativi, prevalentemente al femminile e di provenienza
bergamasca. È per questo che, con Bergamo nel cuore, abbiamo deciso di
supportare le iniziative di Cesvi con il progetto Le Kadeau for Bergamo.
Siamo determinati e vogliamo che la nostra città esca da questa crisi, ci
stiamo prendendo cura di noi e di chi ci ama e lavoriamo instancabilmente
nell’ottica di una ricostruzione dove la determinazione e l’unione di tutti,
istituzioni, privati, piccole, medie e grandi imprese, farà la differenza.
Le Kadeau fa appello agli amanti dei gioielli e della moda e a tutte le realtà
imprenditoriali bergamasche e italiane perché prendano parte all’iniziativa, al
fine di raccogliere risorse destinate alla gestione delle vittime di Covid-19 e le
persone più fragili in questo momento di grave difficoltà.
Il progetto sarà presente anche sui social media con l’invito per tutti a
diventare ambassador, condividendo messaggi e dando nuovo significato
alle iniziative di Cesvi attraverso gli hashtag #vicinidavvero e
#lekadeauforbergamo.
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Per sostenere Le Kadeau for Bergamo #lekadeauforbergamo è possibile:
- acquistare uno dei nostri gioielli su lekadeau.com;
- condividere e sostenere il progetto in whatsapp, email, social.
INFORMAZIONI ESSENZIALI
Azienda: Le Kadeau di Laura Bosisio
Destinatari: Cesvi Onlus
Periodo: 9 aprile - 15 maggio 2020
Condizioni di vendita: sull’acquisto di ogni prodotto Le Kadeau viene
applicato uno sconto del 10% e il 50% dell’incasso viene devoluto al Cesvi
Onlus. Il bonifico a Cesvi Onlus verrà effettuato allo scadere dei tempi
dell’eventuale reso regolamentati dalle nostre condizioni di vendita (14 giorni,
per info consultare i nostri termini e condizioni). Verrà infine rilasciato un
documento che attesta l’avvenuto bonifico da parte di Le Kadeau sul c/c
intestato a Cesvi Onlus.
Si specifica inoltre che i tempi di produzione e di consegna potrebbero
variare rispetto a quanto regolamentato nelle nostre condizioni di vendita.
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