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Progetto: “Un vaccino per Tutti”
Dal 1° Settembre ha preso avvio il progetto “Un Vaccino per Tutti”, iniziativa promossa da Confindustria Brescia
in accordo con CGIL, CISL e UIL provinciali.
L’obiettivo è di concorrere alla diffusione globale degli interventi vaccinali anti-Covid19 nei Paesi
economicamente più fragili del mondo ed evitare che l’insorgenza di nuove varianti possa depotenziare i
benefici della vaccinazione, anche negli Stati che oggi sono riusciti a contenere la pandemia.
L’iniziativa, valida sino al 31 Dicembre 2021, prevede un meccanismo concordato di raccolta fondi, solidale tra
aziende e lavoratori, con modalità anche alternative tra loro.
I fondi raccolti verranno quindi versati su un conto corrente bancario dedicato a favore di un’organizzazione
internazionale operante nel settore dell’assistenza sanitaria, “ONG Medicus Mundi Italia”.
La nostra azienda ha aderito senza esitazione e con grande impegno al progetto, fiduciosi e consapevoli che
solo l’apporto congiunto potrà produrre risultati di impatto rilevante.
I nostri stessi dipendenti stanno accogliendo con responsabilità e coinvolgimento, mossi dall’obiettivo comune
di raccogliere e destinare una quota significativa.
Continuiamo a tenere alta l’attenzione sulla campagna vaccinale, mettendo in campo ogni azione utile a questo
scopo e impegnandoci a diffondere una cultura di prevenzione, tutela e sensibilizzazione.
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AIC è un integratore globale di sistemi che fornisce soluzioni di automazione e robotica avanzate e
personalizzate per l'industria siderurgica, con l'obiettivo di migliorare continuamente sia l'efficienza, la
competitività e la sicurezza dei processi produttivi. Con più di 1000 applicazioni in tutto il mondo e più di 40
anni di storia, AIC può vantare un'esperienza unica sia in progetti greenfield che di revamping in acciaierie e
laminatoi per prodotti lunghi.

Per ulteriori informazioni:
 AIC Group: http://www.aicnet.it/rassegna-stampa/
 ATS Mechatronics: https://www.ats.ud.it
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/automazioni-industriali-capitanio
 Facebook: https://www.facebook.com/AICnet.it
 Twitter: https://twitter.com/AIC_solutions
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHt-UjXoKViAXImXJl3q8Q
Contatto per i giornalisti:
 Mattia Campanini
Email: mattia.campanini@aicnet.it
Tel: +39 0365 826333
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