COMUNICATO STAMPA

AL VIA “DIGITALI E UGUALI”: L’INIZIATIVA SOLIDALE PER COMBATTERE
LA DISUGUAGLIANZA DIGITALE FRA IGIOVANI IN ITALIA E SOSTENERE IL
LORO FUTURO




Promossa da YOOX e GEDI Gruppo Editoriale, in collaborazione con Fondazione Golinelli e Fondazione
Specchio d’Italia ONLUS, la raccolta fondi ha l’obiettivo di donare agli studenti i computer di cui hanno
bisogno per crescere nella società attuale, contribuendo a superare il ritardo sulla digitalizzazione in Italia.
Secondo le ultime ricerche ISTAT, un terzo delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa e i dati,
che nel Mezzogiorno sono più allarmanti, mettono chiaramente in luce il digital divide che si vive all'interno
delle case italiane. Oltre 850mila studenti non hanno un device per seguire le lezioni a distanza.

22 MARZO 2021 – YOOX e GEDI Gruppo Editoriale, in collaborazione con Fondazione Golinelli e Fondazione
Specchio d’Italia ONLUS, lanciano "Digitali e Uguali", l’iniziativa volta a raccogliere fondi per donare agli studenti
italiani i computer di cui hanno bisogno.
Il digital divide in Italia contribuisce a posizionare il nostro Paese al 25° posto su 26 Paesi membri dell’UE per
competitività e sviluppo tecnologico.
“Digitali e Uguali” è un appello alle aziende e ai cittadini per contribuire ad abbattere finalmente le barriere che
impediscono agli studenti italiani di crescere ed affermarsi e per portare il Paese in una posizione di forza in Europa
nel grado di digitalizzazione.
Attraverso la piattaforma www.digitalieuguali.it, a partire dal 19 marzo tutti coloro che condividono questa
responsabilità verso il futuro delle prossime generazioni, potranno offrire il loro sostegno. Le donazioni raccolte
serviranno all’acquisto di PC da distribuire agli studenti italiani tramite le scuole statali e paritarie del territorio
nazionale che ne avranno fatto richiesta sul sito.
“In Italia uno studente su tre non ha un computer e quindi ha meno opportunità di crescita personale e
professionale, questo non è più sostenibile per il nostro Paese. Dotare ogni bambina e bambino di uno strumento
tecnologico può diventare la chiave di successo per il loro futuro e per il futuro dell’Italia. Insieme a GEDI Gruppo
Editoriale, alla Fondazione Golinelli e alla Fondazione Specchio d’Italia ONLUS condividiamo lo stesso obiettivo di
contribuire a colmare il gap digitale e di non lasciare nessuno indietro.”
‐

Federico Marchetti, Fondatore e Presidente di YOOX NET-A-PORTER GROUP

“Digitali e Uguali nasce dalla generosità di Federico e degli altri partner, ma si rivolge a tutti: attraverso le nostre
testate e grazie alla Fondazione Specchio d’Italia coinvolgeremo gli italiani in una gara di solidarietà speciale, dove
tutti potremo vincere. Perché aiutare ogni studente a mettere a frutto il suo talento non solo contribuisce a rendere
l’Italia più moderna e innovativa, ma consente ai bambini di oggi di essere domani cittadini migliori, più attivi e
partecipi della vita civile e sociale del Paese”.
‐

Maurizio Scanavino, AD di GEDI Gruppo Editoriale

L’iniziativa ha raccolto l’adesione di personalità provenienti da diversi settori tra cui quello della musica, del cinema
e dell’intrattenimento, che hanno rivolto il loro appello attraverso un video condiviso sul sito e tutti i canali social
media.
FINE

YOOX
Fondato nel 2000, YOOX è lo store online di riferimento per moda, design e arte che dura nel tempo.
YOOX permette a tutti coloro che amano il brivido della scoperta di esprimere il proprio stile attraverso una vasta
selezione di capi di qualità a prezzi accessibili, da apprezzare stagione dopo stagione: abbigliamento e accessori
introvabili per uomo e donna dei brand più prestigiosi, moda bimbo, oggetti di design e collaborazioni esclusive
con artisti internazionali.
Fin dalla sua nascita nel 2000, YOOX ha sempre promosso un approccio consapevole e responsabile allo shopping,
incoraggiando i clienti a rispettare il pianeta attraverso acquisti che durano nel tempo. Nel 2009 è stata creata
YOOXYGEN, l’area di responsabilità ambientale e sociale che propone un’accurata selezione di brand sostenibili.
Pioniere nel campo dell’innovazione, YOOX ha aperto la strada all'uso dell'intelligenza artificiale nella moda,
lanciando nel 2018 il proprio marchio 8 by YOOX, la prima collezione di capi essenziali per uomo e donna, sviluppata
grazie al connubio di tecnologia ed estro creativo. Con YOOXMIRROR, la prima feature di styling virtuale supportata
dall’intelligenza artificiale, YOOX propone invece ai clienti un’esperienza di shopping coinvolgente e innovativa
grazie alla quale gli utenti possono sviluppare il proprio avatar digitale e indossare i propri outfit all’interno dell’app
di YOOX.
Presente in oltre 100 paesi con 10 lingue e 7 valute, YOOX regala un’esperienza di acquisto impeccabile da mobile,
tablet e desktop, con resi semplici e assistenza clienti multilingue 24/7, 365 giorni all'anno. YOOX fa parte di YOOX
NET-A-PORTER GROUP.
YOOX fa parte di YOOX NET-A-PORTER GROUP, leader globale nel lusso e nella moda online, che comprende un
ecosistema completo nel retail di lusso. Il Gruppo vende direttamente ai clienti in tutto il mondo attraverso i propri
negozi online multimarca: NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX e THE OUTNET. La divisione
Online Flagship Stores collabora con molti marchi leader del lusso per lo sviluppo delle loro piattaforme di ecommerce. Il Gruppo ha 4.3 milioni di clienti alto spendenti in tutto il mondo. Come pioniere della connessione tra
il mondo della tecnologia con quello del lusso, YOOX NET-A-PORTER soddisfa la clientela più esigente attraverso
l’offerta di prodotti dei brand del lusso più desiderati al mondo, di servizi personalizzati, di sistemi di tecnologia
all'avanguardia e di contenuti editoriali, il tutto arricchito da 20 anni di dati sul consumatore moderno.
GEDI GRUPPO EDITORIALE
GEDI Gruppo Editoriale è il primo gruppo di informazione quotidiana in Italia, leader nella carta stampata e nel
digitale con testate quali La Repubblica, La Stampa, dieci giornali locali, l’Espresso e altre testate periodiche. GEDI
è inoltre uno dei principali poli radiofonici nazionali, che include un brand di assoluta eccellenza come Radio Deejay,
oltre a Radio Capital e m2o. GEDI opera, inoltre, nel settore pubblicitario multipiattaforma, tramite la concessionaria
A. Manzoni & C. Spa.
FONDAZIONE SPECCHIO D’ITALIA
La Fondazione Specchio d’Italia nasce per rispondere alle richieste d’aiuto provenienti da diverse regioni italiane a
seguito dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19. Segue il modello della Fondazione Specchio dei tempi,
che da oltre 65 anni trasforma la generosità dei piemontesi in interventi a favore dei più deboli.

Specchio d’Italia ha avviato iniziative concrete in otto regioni italiane, abbracciando le famiglie più emarginate, gli
studenti più fragili, gli anziani in difficoltà e le piccole imprese travolte dalla pandemia. Lavoriamo per frenare
l’abbandono scolastico, arginare il disagio sociale nelle periferie e per dare sollievo a chi soffre: malati, persone con
disabilità, madri sole. Operiamo in tutto il mondo: in Sri Lanka, Somalia, Messico, Rwanda, Myanmar e Libano.
Ovunque, Specchio d’Italia s’impegna a dare aiuti concreti a chi ha realmente bisogno, donando speranza.
FONDAZIONE GOLINELLI
Nasce a Bologna nel 1988 per volontà dell’imprenditore e filantropo Marino Golinelli. Oggi è un esempio – unico
in Italia – di fondazione filantropica privata, ispirata ai modelli anglosassoni e pienamente operativa. Si occupa di
educazione, formazione, ricerca, innovazione, impresa e cultura. L’obiettivo è offrire a tutti – giovani e meno giovani
– strumenti sempre aggiornati per comprendere il futuro, favorendo la crescita culturale, la consapevolezza e la
capacità di affrontare in modo responsabile e propositivo ciò che ci attende dal punto di vista sia professionale sia
umano. Fondazione Golinelli ha lanciato il programma di sviluppo pluriennale OPUS 2065 i cui obiettivi sono la
creazione di percorsi innovativi di formazione dei giovani e degli insegnanti, la ricerca interdisciplinare, il supporto
di nuove attività imprenditoriali.
Ha inaugurato a ottobre 2015 Opificio Golinelli - nuova casa dal nome antico - città della conoscenza,
dell’innovazione e della cultura. Opificio Golinelli è un ecosistema aperto, che integra in modo coerente le attività
di educazione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, incubazione, accelerazione, venture capital,
divulgazione e promozione delle scienze e delle arti di Fondazione Golinelli. Uno spazio innovativo in cui gli studenti
sviluppano competenze attraverso il nuovo paradigma formativo dell’imparare facendo e migliorare le proprie
aspettative di occupabilità. Un progetto che coniuga formazione disciplinare, ricerca e sperimentazione in
laboratorio, esperienza sul campo, imprenditorialità e sviluppo di idee.
Il Centro Arti e Scienze Golinelli progettato da Mario Cucinella Architects completa, con una forte caratura artistica
e simbolica, la città della conoscenza, dell’innovazione e della cultura. Al suo interno Fondazione Golinelli promuove
esposizioni, conferenze, mostre, concerti e proiezioni. Inaugurato a ottobre 2017, il Centro è vocato a rifondare il
dialogo tra arte e scienza, ricomponendo così un collegamento tra passato, presente e futuro.
Nel 2019 Opificio Golinelli si è ampliato ancora grazie a nuovi spazi per G-Factor, l’Incubatore-Acceleratore di
Fondazione Golinelli per realtà imprenditoriali emergenti, divenendo così un centro unico nel suo genere, vocato
in modo integrata a formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e impresa.
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