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Arriva SHOPE

Il primo e-commerce dedicato alla speranza
Acquistando su SHOPE le storie di chi ha vissuto in prima linea l’emergenza COVID a
Codogno, sostieni economicamente l’attività di associazioni ed enti attivi sul territorio.
Un gesto simbolico ma allo stesso tempo concreto e tangibile per ringraziare chi ha reso
possibile l’impossibile e dare futuro a un’intera comunità.
Milano, 6 luglio 2020 – Nasce dalla collaborazione tra Sanofi Genzyme, divisione specialty care di
Sanofi, e McCANN Health, un progetto di e-commerce davvero speciale che si propone di
alimentare la speranza, supportando concretamente la ripresa di un’intera comunità.
Si chiama SHOPE e mette “in vendita” le storie degli operatori sanitari che hanno affrontato
l’emergenza sanitaria sin dalle sue primissime ore, a Codogno, diventando il simbolo stesso della
resilienza e dell’impegno collettivo. All’apparenza SHOPE è la classica piattaforma di e-commerce,
ma trasforma la vendita in una raccolta di fondi destinati ad associazioni ed enti attivi sul territorio.
Grazie all’acquisto delle video-testimonianze, infatti, si può offrire un aiuto concreto alle realtà
locali che non hanno mai smesso di lavorare per supportare e venire in aiuto alle persone colpite
dall’emergenza sanitaria. L’acquisto quindi è un acquisto simbolico, è l’acquisto di una o più storie
dei protagonisti di questa incredibile esperienza collettiva.
“Come Sanofi abbiamo fatto molto per la comunità attraverso la nostra operazione #NoiCiSiamo.
Ma ci siamo subito appassionati a SHOPE, un progetto di cui siamo davvero orgogliosi e che
abbiamo voluto e costruito insieme a McCANN Health per dare un segno e un gesto concreto di
aiuto a questo territorio enormemente colpito dall’emergenza e che ne rappresenta
simbolicamente l’impatto sull’intero Paese” ha dichiarato Marcello Cattani, Country Lead e
Amministratore Delegato di Sanofi Italia. “Molte delle storie oggi su SHOPE, ci sono rimaste
dentro. Hanno dimostrato uno straordinario coraggio e un’eccezionale vocazione all’altruismo,
anche nei momenti più drammatici. Speriamo che questa operazione di fundraising un po’ speciale
possa dare alle realtà locali un’iniezione di ossigeno, necessaria e quanto mai meritata.”
Le storie di SHOPE sono storie semplici, di persone ordinarie che in un momento straordinario
hanno saputo reagire in maniera eccezionale. Sanofi Genzyme e McCANN Health ne hanno voluto
cogliere l’eccezionalità, raccontarne il vissuto, farne emergere i punti di vista, le conseguenze e gli
effetti sul futuro a cui si rivolgono con speranza. Ma il progetto vuole ridare impulso a realtà locali
impegnate su vari fronti del sociale e della solidarietà, non solo per ringraziare i volontari ma anche
per sostenerne il lavoro, concretamente.
“Tutti siamo stati colpiti profondamente dagli eventi degli ultimi quattro mesi, niente e nessuno sarà
come prima, perché abbiamo vissuto un vero e proprio dramma collettivo. Da subito, noi di
McCANN Health abbiamo affiancato i clinici nella formazione e informazione a distanza cercando
di fornire strumenti di supporto per la gestione dei pazienti Covid-19. Abbiamo trasformato così
l’isolamento dovuto al lungo periodo di lockdown in una nuova forma di vicinanza – ha dichiarato
Alessio Carli, Managing Director di McCANN Health. – Con SHOPE, abbiamo pensato che
raccontare la speranza equivalesse a rafforzare questa unione e soprattutto volevamo portare
sostegno concreto alla comunità più colpita e aiutare fattivamente le persone a superare questo
momento complesso, ad andare avanti e forse a credere un po’ di più nel futuro.”

Per alimentare insieme a noi la speranza, visita l’e-commerce SHOPE | s-hope.it e acquista una
storia. Aiuterai una realtà del territorio che lavora per il ritorno alla normalità della collettività.

L’impegno di Sanofi durante l’emergenza Covid-19
Sanofi come Gruppo è impegnata su più fronti per la ricerca di un vaccino, l’identificazione di
soluzioni terapeutiche specifiche e lo sviluppo di device per l’auto-monitoraggio della malattia.
Sanofi Italia è scesa in campo con l’operazione #NoiCiSiamo che si è concretizzata in una
donazione in denaro e farmaci per oltre 2 milioni di euro a supporto della Protezione Civile e del
Sistema Sanitario Nazionale, nella fornitura di più di 100 tonnellate di soluzione disinfettante
prodotte dal suo stabilimento di Brindisi, distribuite su tutto il territorio nazionale a supporto di
Protezione Civile e Croce Rossa italiana. L’azienda ha inoltre potenziato il proprio servizio
d’infusione domiciliare per le terapie enzimatiche sostitutive per le malattie rare da accumulo
lisosomiale, attivato un servizio di consegna a domicilio di farmaci per patologie croniche, garantito
la continuità terapeutica di milioni di pazienti grazie all’attività no-stop dei suoi 4 stabilimenti nel
nostro Paese (Origgio, Anagni, Scoppito e Brindisi).

Profilo McCANN Health
McCANN Health è un network di oltre 1.900 persone, che lavorano in 60 uffici distribuiti su 20
paesi e 6 continenti, e che sono unite da una sola vision: aiutare i clienti e i loro brand a giocare un
ruolo significativo nella vita delle persone. La nostra community è composta da oltre 450 key
opinion leader tra cui ricercatori, medici ed esperti di fama mondiale. McCANN Health è
riconosciuta per il suo approccio idea-centrico: ogni aspetto del nostro lavoro si basa innanzitutto
sulla verità delle persone, prima di qualsiasi considerazione tattica o progettuale. ‘Truth Well Told’
è la filosofia che guida McCANN nella realizzazione di attività realmente rilevanti per i pazienti e
che davvero permettano di migliorare le loro vite. McCANN Health Italia è un’agenzia di
consulenza in Comunicazione Integrata, Market Access, Public Affairs, PR ed Eventi in area
healthcare. Il nostro team è composto da oltre 60 figure professionali altamente specializzate nel
creare connessione con i protagonisti di questo mercato: medici, farmacisti, istituzioni e
consumatori/pazienti. McCANN Health è parte di McCANN Worldgroup e di Interpublic Group
(IPG), leader globale nelle soluzioni di marketing innovative.
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