
 

 

Comunicato stampa:  

Per festeggiare il suo 20° anniversario, Delcampe collabora con Graine de Vie per piantare 10.000 

alberi. 

 

 

Da 10 anni, l'associazione Graine de Vie è attivamente impegnata nel rimboschimento del 

Madagascar. Dietro questo progetto, il notaio Frédéric Debouche. Toccata da questa importante 

iniziativa per la sopravvivenza del nostro pianeta, Delcampe SRL ha deciso di donare 10.000 alberi a 

Graine de Vie attraverso il progetto charity Delcampe lanciato recentemente in occasione del 

ventennale dell'azienda. 

Preservare l'ambiente per le generazioni future è qualcosa di molto importante in Delcampe. Per 

questo motivo l'azienda ha scelto di lanciare una rivista online nel 2016 invece di pubblicarla in 

versione cartacea e di offrire tutti i suoi servizi via Internet. “Cerchiamo di non stampare e abbiamo 

optato a lungo per una selezione selettiva all'interno dell'azienda, ma queste azioni non fanno altro 

che ridurre la nostra impronta ecologica. Piantando questi 10.000 alberi, facciamo un passo avanti. È 

essenziale per salvare il pianeta. Iniziative come Graine de Vie ci permettono di compiere questo 

gesto. Siamo molto felici di potervi contribuire”, spiega Sébastien Delcampe. 

Dal 2009, Graine de Vie ha piantato circa 20 milioni di alberi. “Quest'anno supereremo i 30 milioni" 

spiega Frédéric Debouche. "Sempre più aziende e persone stanno diventando consapevoli della 

causa ambientale. Quando abbiamo lanciato Graine de Vie, questo era il nostro obiettivo primario. 

Ma molto rapidamente ci siamo resi conto che la sensibilizzazione va bene, ma se non proponiamo 

azioni concrete non andiamo molto lontano. Abbiamo poi iniziato a piantare alberi in Madagascar in 

accordo con la popolazione locale e con le donazioni di individui e aziende come Delcampe. I progetti 

sono concreti e continueranno a crescere. Abbiamo pianificato di piantare alberi in altri Paesi 

africani, sempre in accordo con le autorità e le popolazioni.” 



 

Delcampe.net è la più grande piattaforma online per i collezionisti. Fondata nel 2000, Delcampe offre 

ai collezionisti la possibilità di acquistare o vendere articoli specializzati. Francobolli, monete, 

cartoline, ogni giorno più di 150.000 oggetti di collezionismo vengono messi in vendita ad una 

comunità di oltre 1,2 milioni di collezionisti su www.delcampe.net. 

Per festeggiare quest'anno il suo 20° anniversario, Delcampe ha deciso di celebrare l'occasione 

pianificando diverse azioni importanti. Sedotta dall'ambizioso progetto dell'associazione Graine de 

Vie per un futuro migliore, Delcampe inizia la sua azione sostenendola. 

Per maggiori informazioni su Delcampe o per un'intervista, contattate Héloïse Dautricourt: 

heloise@delcampe.com o visitate il Blog Corporate Delcampe. 

Per ulteriori informazioni su Graine de vie, visitate il sito www.grainedevie.org.  
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