
 

 

 

COVID19: BIRRA PERONI CHIAMA L’ITALIA  
Nel video racconto “NOI CI SIAMO” tutte le iniziative lanciate dall’azienda  

per fronteggiare l’emergenza  
   

Roma, 24 aprile 2020. Birra Peroni lancia il video “Noi ci siamo”, che raccoglie tutte le iniziative messe in 

campo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. L’azienda, nell’ambito della campagna digital Birra Peroni 

ChiAma l’Italia, ha realizzato un video per trasmettere vicinanza e incoraggiamento agli italiani in questo 

momento di emergenza per tutto il Paese ma anche per raccontare le iniziative concrete promosse a 

sostegno delle proprie persone, della rete commerciale e della comunità.  

 

L’azienda ha integrato al 100% lo stipendio dei dipendenti in CIG, con un 15% di premio accordato a chi 

lavora negli stabilimenti per garantire che i suoi prodotti arrivino in sicurezza sulle tavole degli italiani. 

Inoltre, ha accordato agevolazioni finanziarie per 20 milioni di euro ai distributori del canale ho.re.ca. e 

lanciato iniziative di crowdfunding per un valore totale di 500.000 euro a favore della FIPE (Federazione 

Italiana Pubblici Esercizi) tramite l’iniziativa di Nastro Azzurro #UNABIRRAPERDOMANI. Infine, tramite 

l’organizzazione dell’aperitivo sociale #sTappiamociacasa, ha donato 100.000 euro all’ANCI per far fronte 

all’emergenza alimentare e supportare i cittadini più bisognosi. 

 

Lo storytelling del video #noicisiamo crea un terreno emozionale e valoriale condiviso con gli italiani: dai 

momenti di passione, che hanno sempre contraddistinto il rapporto tra Birra Peroni e i consumatori, alle 

difficoltà che hanno improvvisamente cambiato la vita di tutti, dalle persone che lavorano tutti i giorni fino 

all’amore per il nostro Paese.  

 

Sulla pagina Facebook «Birra Peroni ChiAma l’Italia», e su tutti gli altri canali social di Birra Peroni - 

LinkedIn, Twitter e YouTube - sarà possibile rimanere aggiornati sulle iniziative dell’azienda. 

 
Birra Peroni S.r.l 

 

Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe LTD. Nel nostro Paese la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 6 mln di 
ettolitri - prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova - di cui oltre 2 mln esportati. Fanno parte della famiglia: PERONI, NASTRO AZZURRO, 
NASTRO AZZURRO PRIME BREW, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, 
PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI 3.5, PERONI SENZA GLUTINE, PERONI FORTE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA 
PILSEN, RAFFO, CRYSTALL WUHRER, WUHRER TOURTEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S, DORMISCH, 
ASAHI SUPER DRY. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. www.birraperoni.it.. 
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