


LA NOSTRA EREDITA’: IL DOPPIO PROGETTO
Un impegno di lungo tempo per supportare il successo del nostro business e il progresso sostenibile

ONE PLANET. ONE HEALTH

“Abbiamo scelto di focalizzare il
nostro business su categorie
rilevanti per la salute delle

persone”

FRANCK RIBOUD
CEO 1996-2014

SALUTE

“Ogni volta che mangiamo e 
beviamo votiamo per il mondo nel

quale vogliamo vivere”

EMMANUEL FABER
CEO 2014-attuale

“I confini di un’azienda
non si fermano ai suoi

cancelli”

ANTOINE RIBOUD
Co-founder, CEO 1973-96

DOPPIO PROGETTO
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La nostra Vision

La nostra Mission

Danone
One Planet. One Health. One 

community.

‘Bringing health through food to as many people 
as possible’
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LE NOSTRE AZIENDE



INIZIATIVE
«COVID19» 

20 JULY, 2020
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20 July, 2020
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Le regole d’oro dello 
Smartworking

Psicoterapista per tutti, su
richiesta e in Webinar con l’ HR 

Director per affrontare le 
necessità dei genitori

Supporto medico

Yoga class e suggerimenti per il 
wellbeing e il relax

• L'impegno dell'azienda a 
sostegno dei Danoners

• Condivisione di informazioni e 
notizie globali e locali

• Townhall settimanali
• Webinar, e-learning e 

programmi di coaching
• Suggerimenti per un efficiente 

smartworking
• Messaggio serale giornaliero 

dell’AD
• Sconto per l'e-commerce per 

Danoners/Family&Friends
• Smartworking per bambini: 

programma di edutainment e 
di intrattenimento 

appositamente studiato per i 
bambini 

Raccolta fondi

Spedizione gratuita per 
e-commerce

Caregivers project: per i Danoners
e per la Community

Video di tutti i Danoners come 
supporto alla comunità medica





• Video di una psicoterapeuta professionista postato ogni giorno alle ore 

09.00. I temi sono legati allo smartworking e al benessere psicofisico

• Video di presentazione del programma:

• Importanza della consapevolezza

• Importanza delle pause

• Esercizi per rimanere flessibili alla scrivania grazie ai consigli di un 

personal trainer

• Webex efficace 

• MIT (most important task)

• Esercizi per rilassarsi

• Rimani gentile

• Genitori e figli: consigli su come gestire i bambini piccoli durante l'orario di 

lavoro

• Cosa è più importante durante la mia giornata di lavoro intelligente? Come 

conciliare lavoro e vita privata durante un lungo periodo di smartworking



• Webinar "PARENTS and CHILDREN in smartworking" con psicoterapeuta e 

HR Director per affrontare i problemi dei genitori

• Psicoterapeuta per tutti, su richiesta

• Webinar sullo Smartworking promossi dal nostro partner Maam/Lifeed



20 July, 2020

10

• Webinar promossi dal nostro partner LIFEED – MAAM «Quando 

tutto cambia: 2 passi per trovare soluzioni in modo creativo» 

«Smartworking: i segreti della transilienza per acquisire efficacia 

professionale» 

• Webworkshop promossi dal nostro partner ValoreD «CHI HA 

SPOSTATO LA MIA SCRIVANIA? Dedicato alla riscoperta degli 

stessi equilibri in un cambio di paradigma. 

• LEADERSHIP NEI GIORNI DI LAVORO A CASA: cosa significa 

guidare una squadra a distanza e prendere decisioni strategiche in 

un ambiente in continuo cambiamento. 

• LISTENING GROUPS: un momento dedicato alla condivisione 

delle emozioni e delle relative esperienze gestito da uno 

psicoterapeuta.



Supporto medico dedicato online con "Patienti.it" 

un servizio di consulenza digitale con medici 

specialisti, relativo all'emergenza Coronavirus. 

Il punto di forza di Pazienti.it è la massima 

attenzione alla qualità dei contenuti e dei servizi 

offerti, garantita dal Comitato Scientifico del 

portale e dagli oltre ottomila medici specialisti 

registrati.



• Corso di yoga online promosso da Lifegate due volte 

a settimana

• Consigli per il benessere e il relax

• Condivisione delle iniziative esterne messe a 

disposizione dai nostri media partner (es. download 

gratuito, abbonamenti gratuiti)

• Pagina online dedicata sul sito web di LaFeltrinelli

per scaricare gratuitamente gli ebook



• Condivisione delle decisioni globali e locali sulla 

crisi del coronavirus

• Townhall settimanali via webex per mantenere le 

persone connesse e informate

• Messaggio serale giornaliero del nostro AD



• CODES Focus on line gestito da un coach e 

psicologo

• 10 coaching individuali attivati



• Suggerimenti per uno smartworking

efficiente

• Continua animazione su Workplace, il nostro

canale di comunicazione interno



• Sconto dedicato per Danoners sulle piattaforme di e-

commerce SN 

• Sconto dedicato alla famiglia e agli amici sulla 

piattaforma e-commerce SN

• Spedizione gratuita



“LO SMARTWORKING DEI BAMBINI”

Programma di edutainment e intrattenimento pensato 

appositamente per i bambini dei Danoners

AVVENTURE INTORNO AL MONDO

alla scoperta di paesaggi incantati, di stili di vita che amano e 

rispettano la natura, di antiche usanze e dell'artigianato locale. 

Il format include sessioni webex live di 30 minuti due volte a 

settimana con un animatore per bambini e la pubblicazione di 

video tutorial per realizzare piccoli lavori con materiali riciclati 

ispirati a culture diverse.

CLASSE DI MAGIA

Il formato comprende 10 lezioni di webex in diretta con un 

mago professionista + 10 brevi video con trucchi di magia.



“LO SMARTWORKING DEI BAMBINI”

Programma di edutainment e intrattenimento pensato 

appositamente per i bambini dei Danoners

DIZIONARIO DELLA QUARANTENA

Il Dizionario è composto da parole da non solo colorare ma 

anche da raccontare ai bambini per scoprire le parole, gli umori 

e i sentimenti di questi giorni difficili e insoliti insieme ai due 

protagonisti del fumetto, Leo e il suo amico Etciu.



• Campagna di raccolta fondi a sostegno 

dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo, una delle zone più colpite in 

Italia

• Video di tutti i Danoners per supportare la 

comunità medica



• Caregivers project: per I Danoners e per la  

Communità

• Spedizione gratuita sulla piattaforma di e-

commerce per I nostril prodotti



• Impegno aziendale a sostegno di Danoners e della 

nostra catena del valore pubblicato sul Corriere 

della Sera del 29 marzo - primo impegno in Italia 

di questo tipo.


