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COMUNICATO STAMPA

ROADHOUSE RESTAURANT SI COLORA DI BLU CON TELEFONO AZZURRO PER LA
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

Castelvetro di Modena, 20 novembre 2018. Roadhouse Restaurant da sempre dedica
una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini, offrendo loro diversi servizi, promozioni
e spazi giochi all’interno dei locali. Per questo, in occasione della Giornata Internazionale per
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che da quasi trent’anni celebra la Convenzione
approvata dall’Onu, Roadhouse ha voluto organizzare una giornata speciale di eventi con
Telefono Azzurro, la più importante associazione italiana che si occupa dei diritti dei minori.
L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie e tutti i clienti di Roadhouse su un tema di grande
rilevanza sociale e di perenne attualità, offrendo loro nel contempo la possibilità di scoprire
l’opera meritoria svolta da Telefono Azzurro in questo campo.
L’attività di collaborazione con Telefono Azzurro è partita a inizi novembre coinvolgendo le
prime tre domeniche del mese - 4, 11 e 18 novembre - durante le quali, nell’ambito del
servizio di baysitting, i bambini sono stati coinvolti in laboratori dedicati al tema della
Giornata dei diritti dell’infanzia, con giochi e disegni che verranno oggi esposti all’interno dei
locali Roadhouse, nelle aree giochi. I più belli saranno pubblicati sulla pagina Fb di
Roadhouse a partire da domani.
Per promuovere la Giornata è stato inviato un messaggio con la newsletter destinata a tutte
le famiglie di clienti soci del Club Roadhouse (oltre 1 milione di iscritti). E’ stato poi realizzato
un post dedicato sulla pagina Fb di Roadhouse che ha circa 373mila follower, e sono state
stampate delle tovagliette ad hoc che verranno utilizzate in tutti i 126 locali della catena
dove, inoltre, verrà offerto un simpatico omaggio per i genitori insieme al Junior Menu
gratuito per i bambini. A questi ultimi verranno invece distribuiti i simpatici personaggi della
serie dei PJ Masks. Infine è stato organizzato in via straordinaria per oggi - dalle ore 19,30
alle 21,30 - il servizio di babysitting già attivo la domenica in oltre 60 locali.
Cremonini, con circa 15.500 dipendenti nel mondo, e un fatturato complessivo 2017 di 4,03 miliardi di Euro, di
cui circa il 35% realizzato all'estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa ed opera in tre aree di
business: produzione, distribuzione e ristorazione. Il Gruppo è leader in Italia nella produzione di carni bovine e
prodotti trasformati a base di carne (Inalca, Montana, Manzotin, Ibis) e nella commercializzazione e
distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (MARR). È leader in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie,
vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella ristorazione autostradale ed è il
principale operatore in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo treno (Chef Express). È infine
presente nella ristorazione commerciale con i ristoranti a marchio Roadhouse Restaurant e Calavera Fresh
Mex.
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