BENNET PRESENTA “STORIE NEL CARRELLO”:
IL PRIMO PODCAST TRA LE CORSIE DELLA GDO
•
•
•

6 episodi ambientati tra scrivanie di un ufficio e corsie di un punto vendita Bennet
5 protagonisti, colleghi a confronto su esigenze, desideri e avventure di vita quotidiana che
trovano soluzioni semplici e immediate grazie a Bennet
La serie è prodotta e pubblicata da Ester Memeo e Matteo Scandolin con la supervisione
creativa di DDB Group Italia

Montano Lucino,

lunedì, 21 marzo 2022

Sarà online a partire dal 24 marzo il primo episodio di “Storie nel carrello”, serie podcast firmata da Bennet
che porta per la prima volta il formato audio dramma tra gli scaffali della GDO. Distribuito su tutte le principali
piattaforme di ascolto (Spotify, Apple Podcast, Spreaker e altre ancora) e sul sito bennet.com, il podcast
prevede sei episodi che saranno pubblicati ogni giovedì fino al 28 aprile.
Ambientati tra le mura di un ufficio e le corsie di un punto vendita Bennet, gli episodi raccontano momenti
di vita insieme di cinque colleghi di lavoro. Con umorismo frizzante e dialoghi leggeri, a cavallo tra
quotidianità da ufficio e macchinetta del caffè, i protagonisti disegnano storie che sono anche specchio della
nostra normalità: le incombenze e gli imprevisti sul lavoro, la gestione familiare che non può essere
rimandata, le urgenze della spesa dell’ultimo momento, i piccoli desideri da voler soddisfare. Il punto vendita
Bennet si inserisce nel flusso del racconto come co-protagonista, aiuto e soluzione a portata di mano per
risolvere esigenze di ogni tipo.
Ogni episodio rappresenta quindi un modo differente di vivere la spesa e, con una narrazione a trama
prevalentemente verticale, si concentra di volta in volta sui topic identitari delle proposte di Bennet al
pubblico: le produzioni delle eccellenze italiane, la sostenibilità, il servizio di spesa online, l’attenzione ai
prodotti biologici e a filiera controllata, il mondo del non alimentare e del programma fedeltà Bennet Club.
Oltre che con la vita d’ufficio questo approccio si intreccia anche con una latente trama orizzontale che
coinvolge in particolare la storia di due protagonisti, Marta e Andrea.
“Le abitudini di acquisto sono cambiate moltissimo negli ultimi due anni e anche in Italia si stanno
consolidando nuovi modelli di comportamento legati a uno stile di vita più contemporaneo e adatto alla
complessità del contesto attuale”, dichiara Simone Pescatore, direttore marketing e comunicazione di
Bennet. “Parliamo di spesa online e di una crescente sensibilità ai temi ambientali, della salute e del
benessere. Da tempo Bennet ha deciso di presidiare questi territori per soddisfare le esigenze dei consumatori.
Con “Storie nel carrello” abbiamo deciso di utilizzare un canale nuovo: entriamo nell’audio entertainment
confrontandoci con un fenomeno come il podcast che ha conosciuto un’accelerazione incredibile nel 2020 e
che anche nel 2021 ha mantenuto tassi di penetrazione importanti con oltre 9 milioni di ascoltatori mensili.

Questo podcast si inserisce nella strategia di branded content di Bennet e racconta in maniera piacevole come
è cambiato il modo di fare la spesa degli italiani ed è allo stesso tempo un nostro suggerimento su come
trasformare l’esperienza dello shopping in un momento importante da vivere”.
Il podcast “Storie nel Carrello” è stato scritto da Aldo Fresia e prodotto per Bennet da Ester Memeo e Matteo
Scandolin.

Bennet nasce nei primi anni 60 da una visione di Enzo Ratti. Da allora la sua espansione è stata continua, trasformandola nel corso
degli ultimi 55 anni in leader nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali, con sedi in tutto il Nord Italia.
Bennet conta 74 ipermercati e superstore e 60 punti di ritiro bennetdrive attivi, con una superficie di vendita complessiva maggiore di
mq. 350.000, circa 8.000 dipendenti e oltre 50 gallerie commerciali di proprietà con più di 1.250 negozi al proprio interno.
La competenza, l’esperienza e la professionalità hanno permesso a Bennet di essere sempre all’avanguardia e di anticipare i bisogni
dei clienti in modo da garantire un’offerta sempre migliore nel rapporto qualità-prezzo, nell’ampiezza dell’assortimento e nel servizio.
Attraverso una politica commerciale al passo con i tempi, programmi di espansione mirati e la creazione di un’immagine e di uno stile
inconfondibili, Bennet è riuscita a conquistare e mantenere sempre una leadership di mercato nelle aree in cui opera.

