ACQUAINBRICK E MYMENU: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER
SOSTENERE IL POLICLINICO DI MODENA
Le due aziende, nate dall’intuizione di giovani imprenditori, donano parte dei loro ricavi dalle
vendite online dei loro prodotti e servizi al Policlinico di Modena, per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus.
Acquainbrick, start-up modenese che commercializza acqua in cartone e che sostiene la
cultura del riciclo, attiva un’operazione di solidarietà in partnership con MyMenu, azienda
che si occupa di food delivery sul territorio nazionale.
Un piccolo gesto di solidarietà per far fronte all’emergenza pandemica che sta travolgendo il
nostro territorio e per dare un servizio aggiuntivo ai cittadini, che attualmente non possono
spostarsi della proprie abitazioni e sempre di più acquistano digitalmente beni di primo
consumo.
Attraverso i canali di vendita attivi (website e app per ogni sistema operativo), verranno
commercializzate pratiche scatole di acqua da 500 ml, 18 contenitori di cartone
completamente riciclabili e composti da oltre il 70% di materia vegetale, imbottigliati in
ambiente asettico e, grazie alla loro forma compatta, comodi per lo stoccaggio domestico.
Da venerdì 20 marzo sarà aperto il negozio virtuale - desktop e mobile - per ora
esclusivamente nella zona di Modena, proponendo ogni confezione al prezzo di 18 euro, di
cui 2 euro saranno devoluti da Acquainbrick; il costo di spedizione, differente da zona a
zona, verrà interamente devoluto da MyMenu.
Per accedere all’offerta, è possibile scaricare l’applicazione tramite Google Play e App Store
(MyMenu) o collegarsi al sito www.mymenu.it.
----------------Acquainbrick è un’azienda nata a Modena nell’estate del 2019, che distribuisce acqua
selezionata di qualità in confezioni di cartone da 330ml, 500ml e litro, un packaging
rispettoso dell’ambiente e dalla natura solidale: ogni brick venduto contribuisce direttamente
a sostenere il progetto “Pozos sin Fronteras”, una ONG che costruisce pozzi artesiani in
zone disagiate del mondo.
MyMenu, nata a Padova ma attiva a Modena, Milano, Verona, Bologna, Brescia e Reggio
Emilia, è una piattaforma innovativa che si occupa della consegna di pranzi e cene a
domicilio, offrendo diverse tipologie di ristoranti convenzionati e di menu, tramite
applicazione mobile e desktop.

Acquainbrick, per maggiori informazioni
Website > https://www.acquainbrick.it/
Facebook > https://www.facebook.com/acquabrick/
Instragram > https://www.instagram.com/acquainbrick

