
 

 

 

ESPRINET AL FIANCO DI CROCE ROSSA CON UNA RACCOLTA FONDI A 

FAVORE DEI RIFUGIATI UCRAINI IN ITALIA E IN SPAGNA 
 

Raccolti oltre 54mila euro, che saranno destinati, in Italia, alla realizzazione di una Unità Mobile di 
Accoglienza (UMA) e in Spagna ai 7 centri operativi di Madrid per la cura dei rifugiati 

 
 
Vimercate (Monza Brianza) - Madrid, 21 aprile 2022 - ESPRINET (PRT:IM), gruppo leader in Sud 

Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, 

è scesa in campo al fianco di Croce Rossa a favore della popolazione Ucraina attraverso una raccolta 

fondi in Italia e in Spagna. 

 

I dipendenti italiani, su base volontaria, hanno potuto scegliere se donare l’importo equivalente ad 

una giornata lavorativa o un importo a scelta, mentre in Spagna è stata attivata una raccolta libera. 

L’azienda ha inoltre a sua volta stanziato dei fondi per sostenere l’emergenza, devolvendo una cifra 

complessiva di oltre 54mila euro.  

 

Più in particolare, in Italia, la somma raccolta sarà impiegata nell’attivazione di una Unità Mobile di 

Accoglienza (UMA) di Croce Rossa Monza e Brianza, una struttura di emergenza da campo - 

composta da un furgone per il trasporto del materiale, due tensostrutture a rapido impiego, 

materiale sanitario per attività di screening, beni di prima necessità e kit per l’igiene personale da 

distribuire al momento dell’arrivo - destinata all’accoglienza e allo screening sanitario dei profughi 

bisognosi di assistenza. In Spagna invece Esprinet supporterà i 7 centri operativi della Croce Rossa a 

Madrid per la cura dei rifugiati e più precisamente quelli rivolti all'infanzia pensati appositamente per 

i bisogni di bambini e adolescenti. 

 
“Come Gruppo siamo onorati di offrire il nostro aiuto, sia in Italia che in Spagna, a Croce Rossa, 
organizzazione a cui siamo storicamente molto vicini e che è impegnata in queste terribili settimane 
a fornire assistenza umanitaria e socio-sanitaria ai rifugiati ucraini,” ha dichiarato Maurizio Rota, 
Presidente del Gruppo Esprinet. “Ci auguriamo, che il nostro seppur piccolo ma concreto supporto, 
reso possibile anche grazie anche alla generosità dei nostri dipendenti, possa essere di aiuto e donare 
speranza a chi è fuggito dal proprio Paese”. 
 
“Croce Rossa è impegnata a dare un primo supporto alle famiglie che sono costrette a lasciare il 
proprio paese. Ogni volto racconta una storia di paura, fierezza e fragilità. Per alcuni di loro inizia qui 
una seconda vita, lontana dalle bombe, eppure spezzata e strappata dalla famiglia di origine. I nostri 
giovani si occupano degli ospiti più piccoli, disegnano con loro, corrono, regalano sorrisi. Un piccolo 
gesto per noi si trasforma in qualcosa di importante per chi ha negli occhi la paura. Il sostegno del 
gruppo Esprinet diventa per noi un punto importante per poter proseguire l’attività di accoglienza”, 
ha aggiunto Dario Funaro presidente di Croce Rossa Italiana comitato di Monza. 
 
 

Esprinet è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico che, con una profonda vocazione alla sostenibilità 
ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un’offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, 
servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il 
Gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale.  
Forte di oltre 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2021, Esprinet (PRT:IM – ISIN 
IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana. 
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