Il Centro Commerciale Centro Piave presenta BEE PART OF FUTURE!
Cos’è BEE PARTE OF FUTURE: Le api sono in pericolo, Negli ultimi 10 anni sono scomparsi ben 10 milioni di
alveari in tutto il mondo. In effetti, a partire dagli anni 2000 il problema della moria delle api è diventato via via più
allarmante, facendo sorgere la necessità di agire per la loro salvaguardia.
Infatti, l’attività di impollinazione è molto importante per l’ecosistema e per mantenere la biodiversità.
Senza, il mondo e la natura sarebbero molto diversi da quelli che conosciamo. Trasportando il polline di fiore in fiore le
api hanno il compito di favorire la riproduzione delle piante che assorbono anidride carbonica. Inoltre, le api
mantengono la biodiversità degli ecosistemi e la natura più ricca e varia.
Tuttavia oggi la sicurezza delle api è messa in pericolo dal riscaldamento globale e l’uso sconsiderato di pesticidi e agro
farmaci.
BEE PARTE OF FUTURE vuole porre l’attenzione sul problema della comparsa delle api, facendo riflettere
sull’importanza di corretti stili di vita, della riduzione dell’inquinamento e dell’uso dei pesticidi.
TIMING E ATTIVITA’: nel periodo dal 30 marzo al 10 aprile 2022, in orario 15 – 19, una hostess presidierà un’area
allestita come segue:
✓ desk
✓ pannello con logo APE
✓ struttura per accogliere le BEE BOX e creare lo sciame di CENTRO PIAVE
LASCIA IL TUO SEGNO: I clienti del Centro saranno invitati ad intervenire depositando un segno (una frase, una
parola, un piccolo simbolo etc), su un Post-it, innescando un processo che potremmo definire di “impollinazione”
collettiva. Il post – it sarà posizionato sul pannello, colorando l’ape.
Chi parteciperà all’iniziativa, potrà ritirare il GREEN KIT il giardino delle api e il flyer con le offerte dedicate dai
PDV della Galleria.
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Cosa contiene il GREEN KIT?
La confezione contiene 4 cubetti. In ciascun cubetto sono contenuti i semi di una singola specie vegetale in quantità
sufficiente per coltivare un vaso di 20 cm di diametro per ogni pianta. Le 4 varietà sono: coreopsis, facelia, borragine
e tagete. La confezione comprende altresì, e istruzioni per prendersi cura delle suddette varietà.
Come aderire?
Presentati in Galleria Commerciale, presso il desk dedicato nei pomeriggi che vanno dal 30 marzo al 10 aprile, e chiedi
alla Hostess poter ricevere il GREEN KIT*
Le confezioni GREEN KIT saranno distribuite esclusivamente nella fascia oraria 15 – 19 ai clienti che ne faranno
richiesta nei giorni e negli orari previsti, fino ad esaurimento scorte. Ogni cliente potrà partecipare una sola volta
all’iniziativa.
Per ricevere la confezione Green Kit, sarà necessario compilare l’apposita informativa privacy direttamente al desk
presente in galleria. In tale occasione, i clienti che ne faranno richiesta, condividendo le finalità promozionali del Centro
Commerciale Piave (rilasciando apposito consenso con selezione dei rispettivi flag di marketing e profilazione),
riceveranno un flyer con le informazioni inerenti alle OFFERTE DEDICATE di specifici punti vendita di Centro
Commerciale CentroPiave, valide per le date del 15 e 16 aprile 2022.
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