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“AIUTIAMOCI NEL LAVORO”.
BENNET ADERISCE ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PREFETTURA DI LECCO
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA’

Al via nei 3 punti vendita Bennet della provincia di Lecco una raccolta fondi per i
lavoratori locali a rischio
Bennet invita i clienti a donare 1 euro (o suoi multipli) e si impegna a raddoppiare la cifra
finale raccolta

Montano Lucino,

lunedì, 6 dicembre 2021

Dal 6 al 12 dicembre Bennet organizza nei suoi tre punti vendita della provincia di Lecco (Lecco, Pescate e
Casatenovo) una raccolta fondi molto particolare e solidale, in collaborazione con la Prefettura di Lecco:
l’importo finale diventerà infatti parte delle risorse economiche messe a disposizione dei lavoratori in
difficoltà nel territorio dal patto “Aiutiamoci nel lavoro”.
La meccanica è semplice e diretta. Con una campagna geolocalizzata nei tre negozi Bennet invita i clienti a
donare 1 euro o suoi multipli alle casse e si impegna a raddoppiare a fine attività la somma raccolta. Sarà
possibile effettuare la donazione anche nei punti di ritiro bennetdrive di Lecco e Casatenovo.
L’operazione “Aiutiamoci nel lavoro” a cui Bennet si appresta a dare un contributo, ha caratteristiche
praticamente uniche in Italia. Partita lo scorso giugno con la presentazione ufficiale di un “Patto territoriale
per il lavoro” promosso da Prefettura di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e 24 enti fra cui Comune
di Lecco, Provincia e altri comuni della provincia, ha raccolto l’adesione unanime di organizzazioni sindacali,
associazioni imprenditoriali, associazioni delle libere professioni, Caritas Lecco e tutto il terzo settore locale.
L’azione di Bennet si pone come contributo attivo di un’impresa che ha un fortissimo radicamento con il
territorio e una storica vicinanza ai modelli di solidarietà sociale, un’attitudine che ha reso immediata la
reazione all’invito istituzionale a “non lasciare indietro nessuno”.
“Arriviamo da un lungo periodo in cui i problemi quotidiani hanno costretto tutti a fare sforzi straordinari. La
nostra risposta come azienda è stata aumentare l’impegno ad ascoltare e aiutare le fasce più deboli”, ha
dichiarato Adriano De Zordi, amministratore delegato di Bennet. “Benché oggi la situazione sia migliorata, le
famiglie in difficoltà sono però ancora molte. Siamo in una fase che richiede visione e azioni solidali per dare
sostegno ai lavoratori a rischio disoccupazione, salvaguardando il tessuto economico - sociale del nostro
territorio. L’iniziativa della Prefettura ci trova quindi pronti ad aiutare in coerenza con il modo di pensare e di
fare di Bennet: siamo un’azienda che vuole dare il proprio contributo alla tutela del benessere e alla cura delle
persone, lavorando al mantenimento e allo sviluppo dell’equilibrio sociale del nostro territorio”.

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.

