GRAZIE DA BENNET

In occasione del Natale, Bennet ringrazia tutti i suoi collaboratori e tutte le diverse figure
impiegate nelle strutture sanitarie per il lavoro svolto in questo periodo

Montano Lucino,

18 dicembre 2020

“GRAZIE ai dipendenti Bennet per la responsabilità dimostrata anche nei momenti più difficili”, “GRAZIE a
medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano ogni giorno senza sosta”, con questi due messaggi
Bennet desidera omaggiare i suoi dipendenti e i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari che
durante questo anno così difficile hanno svolto il proprio lavoro sempre con grande dedizione e
responsabilità, senza mai una sosta.
Un gesto che prende vita grazie a due affissioni poste sulla rotatoria vicina alla sede dell’azienda comasca e
all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in provincia di Como.
L’attenzione alle persone e la forte relazione con il territorio sono da sempre due delle caratteristiche che
definiscono la mission aziendale. “Abbiamo un dovere verso le comunità locali: quello di restituire
attenzione e riconoscenza per quanto ci è stato dato e per quanto continuano a fare per tutti noi”, afferma
l’Amministratore Delegato di Bennet, Adriano De Zordi.
Durante questi mesi Bennet ha continuato a garantire l’accesso ai beni, soprattutto quelli di prima
necessità, ai consumatori, all’interno di ogni punto vendita in conformità e rispetto a quanto ogni volta
viene disposto dagli organi preposti, sia a livello centrale che locale.
L’azienda sta dando il massimo, ogni giorno, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dettate da questo
periodo di emergenza, mantenendo costante la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei propri
dipendenti e dei propri clienti.

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 73 ipermercati e superstore e 45 punti di ritiro Bennetdrive attivi, con una superficie di vendita complessiva di oltre mq. 350.000, circa
8.000 dipendenti e 50 gallerie commerciali di proprietà con oltre 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.

