#eBayPride2018 #Prouder

Sneakers Adidas disegnate da celeb internazionali
in vendita su eBay
eBay con Adidas a favore della fondazione Albert Kennedy Trust
Dal 3 luglio parte la campagna ‘Prouder’ di Adidas grazie all’apporto di creatori della comunità
LGBTQ + e sostenitori tra cui Elton John, Kate Moss, Marc Jacobs, David Beckham e tanti altri.
Ogni personaggio coinvolto ha contribuito a disegnare la sua personale versione delle iconiche
Adidas Samba e ogni paio sarà messo all’asta su eBay a favore della fondazione Albert Kennedy
Trust.

Milano, Giugno 2018 - E se fosse possibile aggiudicarsi un paio di Adidas Samba disegnate in
edizione limitata dalla propria celebrità preferita, facendo anche del bene?
Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Pride Week, eBay sostiene l'Albert Kennedy
Trust, la principale organizzazione di beneficenza per i giovani LGBT+ senzatetto nel Regno Unito.
Questa volta, protagonista dell’asta benefica su www.ebay.co.uk/pride sarà l’esclusiva
collezione di sneakers frutto della campagna ‘Prouder’ di Adidas.
La campagna a sostegno del messaggio “LGBTQ + Pride”, organizzata anche grazie al contributo
fondamentale del DJ Fat Tony, riunisce un gruppo unico di creativi internazionali, sia membri
dalla comunità stessa che alleati che la supportano. Fra gli speciali creatori: David Beckham, Elton
John & David Furnish, Philip Treacy, Rita Ora, Albert Kennedy Trust & Sir Ian Mckellen, Amanda
Lepore, Bella Freud, Blondey McCoy, Boy George, Chapman Brothers, Charlotte Tilbury, Edward

Enninful, Goldie, Henry Holland, John Galliano, Kate Moss, Liam Payne, Marc Jacobs, Naomi
Campbell, Nick Grimshaw, Nick Knight, New Order, Paloma Faith, Pet Shop Boys, Pharrell
Williams, Sam McKnight e Skin.
Ogni celebrity coinvolta ha personalizzato un paio di iconiche scarpe Adidas Samba secondo il
proprio stile e la propria interpretazione di “pride”. Le 30 paia di sneakers uniche saranno oggetto
di un’esclusiva asta benefica su eBay, accessibile da tutto il mondo, Italia inclusa, a partire dal 3
luglio e attiva per 10 giorni. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Albert Kennedy Trust.
Tim Sigsworth MBE, CEO dell'Albert Kennedy Trust afferma: "L'Albert Kennedy Trust è grata di
essere supportata anche quest'anno da eBay. In quanto organizzazione caritatevole nazionale di
supporto ai giovani senzatetto LGBTQ+, siamo costantemente impegnati nella ricerca di fondi e
di nuovi modi per sostenere il nostro lavoro e continuare ad offrire case sicure e supporto alle
persone LGBTQ+ fra i 16 ei 25 anni. Attraverso il Pride Hub di eBay e l'esclusiva asta di #Prouder,
tutti possono dimostrare il loro sostegno scegliendo fra una gamma di articoli esclusivi e oggetti
unici nel loro genere, contribuendo a fare in modo che nessun giovane debba più scegliere tra una
casa sicura e la propria identità".
Il portavoce di eBay e VP, UK Trading, Murray Lambell afferma: "Siamo entusiasti di sostenere il
grande lavoro della Albert Kennedy Trust e di utilizzare il potere delle persone del nostro
marketplace per fare la differenza in questa comunità. Nel 2017 eBay for Charity ha raccolto oltre
27 milioni di sterline per migliaia di organizzazioni di beneficenza del Regno Unito, da piccole
organizzazioni locali a grandi associazioni di beneficenza nazionali.”

Informazioni su eBay
eBay (NASDAQ: EBAY) è uno dei più grandi e dinamici mercati online esistenti. Da oltre 23 anni, eBay innova il commercio
globale e connette milioni di venditori e acquirenti in tutto il mondo, creando notevoli opportunità per tutti. La nostra off erta di prodotti,
supportata da una piattaforma di vendita semplice ed efficace, è la pi ù completa e la più rilevante con oltre 1.1 miliardi di inserzioni live a livello
globale. L’80% di questi prodotti sono nuovi e oltre l’88% del valore totale dei beni venduti deriva da oggetti a prezzo fisso. eBay in Italia conta
oltre 5 milioni di acquirenti attivi, 35.000 venditori professionali e 100 milioni di prodotti nuovi in vendita in ogni momento.
Per ulteriori informazioni, consultate ebayinc.com
L'Albert Kennedy Trust
L'Albert Kennedy Trust è la principale organizzazione di beneficenza per i giovani LGBT+ senzatetto nel Regno Unito . Fornisce case sicure,
tutoraggio, formazione e sostegno ai giovani che senza fissa dimora o a rischio di diventare senzatetto in seguito al coming out fatto nei confronti
di famiglia o comunità di appartenenza. L'organizzazione benefica è stata fondata nel 1989 e gestisce centri di assistenza a Londra, Manchester e
Newcastle e opera in tutto il Regno Unito attraverso il suo servizio digitale, inter-AKT. Nel 2017, AKT ha fornito oltre 6.000 notti lontane dalla
strada, oltre 1.000 ore di tutoraggio e alti livelli di supporto a oltre 500 giovani LGBT vulnerabili.
Il 24% dei giovani che si trovano di fronte al rischio di restare senza casa nel Regno Unito si identifica come lesbo, gay, bisessuale o transessuale,
con il 77% che cita l'abuso e il rifiuto delle loro famiglie dopo il coming-out come causa principale. L'Albert Kennedy Trust fornisce case sicure,
tutoraggio e supporto per garantire che nessun giovane debba scegliere tra una casa sicura e la propria identità.
eBay for Charity
eBay for Charity sfrutta la potenza dei 171 milioni di utenti di eBay per raccogliere fondi a scopo benefico. Attraverso eBay, gli enti di beneficenza
possono vendere oggetti per raccogliere fondi, i venditori possono donare una percentuale dei loro proventi e gli acquirenti possono aggiungere
una donazione al loro acquisto durante il check out. Ad oggi, la comunità di eBay ha raccolto 110 milioni di sterline per migliaia di organizzazioni
benefiche britanniche.
Informazioni su Adidas 'Prouder'

Un richiamo culturale all'azione di Unity, Originality e Pride curato da Fat Tony, immortalato da SHOWstudio di Nick Knight i n favore dell'Albert
Kennedy Trust. Con l'aiuto di creatori globali della comunità LGBTQ +, che hanno reimmaginato le iconiche Adidas Samba attraverso il tema
"Prouder" - le scarpe saranno esposte in una mostra unica e vendute all'asta su eBay a sostegno dell’operato dell’Albert Kennedy Trust.
Informazioni su Adidas Samba
Originariamente progettato come modello da calcio indoor, sin dalla sua prima uscita negli anni '50, l'Adidas Samba ha resistito sia allo sport che
alla cultura.
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