Da Fondazione Just Italia “Una soluzione geniale” con il Miniset benefico Just
per aiutare la ricerca scientifica destinata all’infanzia
Un esclusivo Miniset Benefico, composto da un beauty e da prodotti cosmetici svizzeri, promuove
il sostegno a un grande Progetto di Ricerca Medica:
donazione di 300.000 euro per indagare sul malfunzionamento del “Gene RAI1” responsabile di danni
gravissimi allo sviluppo neurologico infantile

Il Miniset Benefico Just per sostenere la ricerca
Grezzana (Verona) – 22 marzo 2021
Un’idea “bella e buona”, anzi... “Una soluzione geniale”! Così si chiama il Miniset Benefico firmato Just che
contiene 3 cosmetici in formato speciale e un beauty a forma di cuore.
Il nome è legato alla promessa del Miniset: quella di fornire “Una soluzione geniale” a tante esigenze di
benessere per la pelle ma, anche, di dare nuove risposte alle famiglie che vivono l’esperienza della malattia
del proprio bambino. Non a caso, il Miniset è “benefico” perché è protagonista di una campagna di “cause
related marketing”, promossa da Just Italia a fianco della propria Fondazione per sostenere, con una
donazione di 300.000 Euro, un grande Progetto di ricerca scientifica rivolto all’infanzia.
Una “sfida” che Fondazione Just Italia si impegna a sostenere e che è solo l’ultimo capitolo di una lunga
storia di solidarietà, Responsabilità Sociale e promesse mantenute: in 13 anni la Fondazione ha sostenuto
12 progetti nazionali di ricerca scientifica per l’infanzia e 63 iniziative locali per Verona e provincia, con
donazioni per oltre 5,1 milioni di Euro.
Nel 2021, il Progetto di Ricerca è di straordinaria portata medico-scientifica e verrà sviluppato, in tre anni,
dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) di
Padova, vincitrice del Bando Nazionale 2021 di Fondazione Just Italia e destinataria della donazione di
300.000 euro. L’obiettivo della Ricerca è quello di comprendere in che modo il malfunzionamento del
“gene RAI 1”, che ha un ruolo fondamentale sin dalle primissime fasi di sviluppo dell’embrione, possa

causare malattie rare e terribili che compromettono in modo irreversibile lo sviluppo neurologico di tanti
bambini ma, anche, patologie diffuse e dall’impatto molto pesante quali, ad esempio, schizofrenia e
disturbi dello spettro autistico.
Per rendere i consumatori partecipi della grande iniziativa solidale - replicando una formula che negli anni
precedenti ha sempre registrato partecipazione e consensi – la vendita del Miniset Benefico è legata al
sostegno di un progetto di ricerca. Destinato a soddisfare anche i consumatori più esigenti, il Miniset
rappresenta “UNA SOLUZIONE GENIALE” per tutta la famiglia. Ma vediamo di conoscerlo più da vicino:
•

•

•

Olio Guduchi Roll-on (5 ml) è la formidabile miscela di piante da portare sempre con sé per un
benefico tocco sulla pelle, grazie al pratico applicatore roll-on. Ideale per migliorare la
concentrazione e ritrovare il giusto sprint, rappresenta un concentrato di vitalità per allontanare la
stanchezza e favorire carica ed energia: la combinazione fra l’estratto di guduchi (pianta
rivitalizzante) e oli essenziali quali lime, limone, lavandino e rosmarino, arricchiti da canfora e
mentolo, dà vita a un mix di fragranze con un effetto tonificante e stimolante... a dir poco geniale!
La gettonatissima Crema Piedi Pedicream® (30 ml) è apprezzata da milioni di consumatori per
l’effetto emolliente, la riconosciuta efficacia contro screpolature, indurimenti, callosità e la
sensazione rinfrescante e vivificante che regala un immediato sollievo. Questo è possibile grazie
alla sinergia fra oli essenziali ed estratti vegetali dall’azione lenitiva e rigenerante e oli vegetali
super nutrienti.
Crema Calendula (in confezione da 30 ml) è la straordinaria Crema Dermoattiva che nutre, lenisce e
rinforza la pelle. La forza della natura è concentrata negli estratti di calendula, malva ed echinacea:
in particolare, nella tradizione erboristica la pianta di calendula è ritenuta insostituibile per gli
arrossamenti cutanei; l’estratto che si ricava dai suoi fiori è infatti ricco di preziose sostanze
funzionali che supportano la naturale rigenerazione della pelle.

Il beauty che completa il Miniset Benefico è realizzato in un tessuto rip-stop dall’effetto mélange, è
foderato internamente e dotato di una piccola maniglia per risultare funzionale e comodissimo anche in
viaggio.
Racchiuso in una scatola decorata, il Miniset Benefico è venduto al prezzo di € 25,00.
Per ogni Miniset, Just Italia dona alla propria Fondazione € 1,50 per sostenere la Ricerca sul Gene RAI1.
Qualunque sia l’esito dell’iniziativa commerciale, Just Italia si impegna a donare l’importo totale
di € 300.000.
Per saperne di più: visitare la pagina “Una soluzione geniale” sul sito www.fondazionejustitalia.org
Per verificare la disponibilità del Miniset Benefico, per acquistarlo
e per ulteriori informazioni, contattare Just Italia:
www.just.it

Note per la redazione
Fondazione Just Italia è stata costituita nel 2008 dall’omonima azienda veronese che distribuisce a domicilio
i cosmetici svizzeri Just. Ogni anno attraverso il suo Bando Nazionale mette a disposizione € 300.000 per il
sostegno di un progetto di solidarietà che diventa protagonista di una campagna di cause related marketing
al fianco di Just Italia. Quest’ultima rinuncia a parte dei ricavi della vendita di uno speciale “Miniset
Benefico” di prodotti Just a favore del progetto.

