Linkee e iM Global Partner
rinnovano la partnership per il 2022

Parigi – 14 Aprile, 2022 – Per il secondo anno consecutivo, iM Global Partner ha rinnovato la sua partnership
con l'associazione benefica francese Linkee, che fornisce agli studenti in difficoltà generi alimentari e pasti,
riducendo al contempo lo spreco di cibo.
Linkee è stata fondata nel 2016 come società impegnata nell'ambiente con l'obiettivo di combattere lo
spreco alimentare. È stata sostenuta da più di 190 soci e più di 200 partner dell'industria alimentare.
L'azienda recupera sia pasti che generi alimentari da ristoranti, fornitori alimentari, negozi grandi e piccoli,
festival, gastronomie e chef. Qualsiasi cibo o bevanda invenduta o in eccesso viene distribuita a coloro che
ne hanno più bisogno.
La società ha circa 13.000 volontari che aiutano a distribuire il cibo. Dall'inizio della pandemia l'associazione
è stata particolarmente utile per aiutare a sfamare i molti studenti che, vivendo lontano da casa, non
riuscivano a trovare il lavoro part-time necessario per potersi permettere il cibo.
Con un sistema semplice, flessibile e veloce, Linkee è stato in grado di aumentare le operazioni molto
rapidamente per sostenere questi giovani in difficoltà.
Il fondatore e presidente di Linkee, Julien Meimon, ha detto: "Siamo lieti di rinnovare la nostra
partnership con iMGP, che rafforzerà il nostro lavoro per promuovere un aiuto alimentare sostenibile in
Francia. Questa collaborazione apre la strada a un mondo senza sprechi alimentari e promuove l'impegno
civile contro la povertà. È importante che tutti i principali attori della nostra società si impegnino per
cause come la povertà degli studenti che è diventata un problema nazionale irrisolto in questa fase. In
questo modo, IMGP sta mostrando con la sua partnership con Linkee l'esempio di un aiuto sostenibile a chi
ne ha bisogno".
Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner ha dichiarato: "Siamo lieti di rinnovare la
nostra collaborazione con Linkee nel 2022. Questa grande organizzazione creata e lanciata da Julien
Meimon e il suo team è un'iniziativa di grande impatto che sottolinea l'enorme problema della precarietà
per molti giovani studenti. Al di là del nostro sostegno, saremmo più che lieti se potessimo contribuire a
convincere altre aziende o istituzioni finanziarie a sostenere Linkee nelle loro azioni sul campo e il loro
ambizioso piano per la sicurezza alimentare soprattutto per i giovani."
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Linkee
Linkee è un'associazione focalizzata sulla riduzione degli sprechi alimentari, fornendo una soluzione
logistica efficiente. Come funziona? Linkee raccoglie cibo invenduto e surplus da ristoratori, grossisti,
negozi di alimentari ed eventi e li ridistribuisce ad associazioni e direttamente agli studenti. Dall'ottobre
2020 e dalla crisi del covid-19, Linkee ha organizzato una distribuzione quotidiana di cibo per sostenere gli
studenti in situazione precaria, e li ha anche messi in contatto con le associazioni partner il cui scopo è
quello di fornire assistenza psicologica e amministrativa. Con diverse distribuzioni settimanali a Parigi e
nelle sue regioni, e più recentemente a Bordeaux e Reims, l'associazione ha già mandato più di 1 milione
di pasti sostenibili a oltre 20 000 studenti. Il team di Linkee è composto per la maggior parte da studentivolontari, che si occupano della consegna più volte alla settimana. In questo ambiente la musica e l'energia
piacevoli permettono di demitizzare e rivoluzionare l'aiuto alimentare.

Fondo iMGP Donations
Dal 2020, iM Global Partner si impegna per il futuro dei giovani. Siamo convinti che il modo migliore per
ottenere un futuro sostenibile è quello di creare valore condiviso. In questo contesto, iM Global Partner
combina l'impatto sociale positivo e la crescita, collegando l'azienda a una missione significativa. Crediamo
che, per lasciare un'eredità adeguata alle generazioni future, ciò che serve ora sia un' azione collettiva.
Grazie alla nostra competenza, creatività e impegno, crediamo di poter raggiungere una crescita virtuosa.
Per portare avanti il suo impegno, nel 2022 iM Global Partner ha creato il fondo non profit di natura
filantropica: The iM Global Partner Donations Fund.

iM Global Partner
iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership a lungo
termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso l’investimento diretto nel
capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 16 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi
clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 38
miliardi di dollari in gestione a fine dicembre 2021.
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