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GROUPON SUPPORTA I SUOI PARTNER DEL SETTORE RISTORAZIONE
ATTIVANDO IL SERVIZIO DI DELIVERY
Una campagna volta a dare aiuto concreto alle aziende locali, costrette alla chiusura
dall’emergenza sanitaria, e ad offrire continuità agli utenti nel poter accedere ad
esperienze gastronomiche indimenticabili
Oltre 240 ristoranti in tutta Italia hanno aderito all'iniziativa
30 aprile 2020 – In questo periodo di difficoltà legato all’emergenza medica internazionale,
Groupon - leader nel settore degli acquisti online - ha deciso di attivare un servizio di delivery per
i suoi deal legati al mondo della ristorazione.
Un’iniziativa volta a sostenere i ristoranti e le realtà del comparto enogastronomia partner di
Groupon che, in queste settimane, hanno sospeso la loro attività di apertura al pubblico in
ottemperanza alle disposizioni governative per contenere la pandemia.
Groupon, consapevole che questa situazione colpirà duramente il business delle piccole e medie
imprese, in particolare di quelle legate alla ristorazione, ha inserito nei propri deal un’opzione
aggiuntiva: la consegna a domicilio. Un’iniziativa che permette ai ristoranti aderenti di continuare
a lavorare, almeno in parte, e contemporaneamente di proseguire ad offrire ai propri utenti
esperienze gastronomiche da vivere e gustare direttamente a casa propria.
“In Groupon sappiamo bene come questo sia un momento d’incertezza per tutti e siamo molto
vicini sia ai nostri partner commerciali, sia ai nostri utenti - afferma Valentina Manfredi, Managing
Director di Groupon Italia - Per questo abbiamo attivato l’opzione delivery. Si tratta di una
campagna al livello Europeo che coinvolge i nostri partner anche in Germania, Spagna, Inghilterra
e Francia e alla quale hanno già aderito 240 realtà ristorative in tutta Italia. Con questo servizio ci
poniamo un duplice obiettivo: continuare a supportare il business dei ristoranti nostri partner ed
essere presenti per i nostri utenti, incentivandoli allo stesso tempo a restare a casa.”

Groupon (NASDAQ:GRPN) è un mercato di esperienze che offre agli utenti diversi modi per ottenere il massimo dalla loro città o qualsiasi luogo in cui si
trovino. Abilitando il commercio mobile in tempo reale tra le aziende locali, gli eventi dal vivo e le destinazioni di viaggio, Groupon aiuta le persone a trovare
e scoprire esperienze – grandi e piccole, nuove e conosciute – che rendono la vita piacevole, divertente e gratificante. Groupon aiuta le imprese locali a
crescere e a rafforzare le relazioni con i clienti, dando vita a solide e dinamiche community.
Per cercare le offerte o iscriversi a Groupon, visita www.groupon.it.

