BENNET E BANCO ALIMENTARE: INSIEME PER AIUTARE I PIÙ BISOGNOSI, IN COMPLETA
SICUREZZA. ARRIVA LA CHARITY CARD DIGITALE
•
•
•

Bennet aderisce anche quest’anno alla Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa da Banco
Alimentare con il fine di aiutare le persone e le famiglie più in difficoltà
Nel rispetto delle normative anti Covid-19, Banco Alimentare cambia forma alla colletta che diventa
dematerializzata e lancia così la Charity Card: una carta digitale per donare in tutta sicurezza
La Charity Card sarà in vendita in tutti i punti vendita Bennet da sabato 21 novembre a martedì 8
dicembre

Montano Lucino,

20 novembre 2020

Da sabato 21 novembre a martedì 8 dicembre alle casse dei 73 punti vendita Bennet saranno disponibili le Charity
Card: carte che Banco Alimentare ha prodotto in occasione della Colletta Alimentare 2020. Infatti, quest’anno Bennet
ha, sin da subito, creduto e aderito alla nuova formula di Charity Card promossa da Banco Alimentare: nel pieno
rispetto delle normative anti Covid-19, il passaggio di prodotti alimentari di mano in mano è stato sostituito con
l’acquisto di una card, la più sicura modalità per donare alimenti alle famiglie più bisognose.
Realizzata in tre tagli di diverso valore - 2€, 5€ e 10€ - la carta, acquistabile alle casse di tutti i punti vendita Bennet,
permetterà a Banco Alimentare di raccogliere donazioni che si trasformeranno in generi alimentari come pelati,
legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola, e altri prodotti fondamentali da distribuire ai più
bisognosi.
I prodotti alimentari saranno raccolti presso le sedi regionali di Banco Alimentare e da qui partirà la distribuzione
presso le strutture caritative convenzionate su tutto il territorio nazionale, che si occuperanno a loro volta di
consegnare materialmente i prodotti di genere alimentare a persone e famiglie assistite.
“Siamo sempre motivati a ospitare le iniziative dei volontari di Banco Alimentare e apprezziamo molto il loro impegno
continuo e la spinta che li muove”, ha dichiarato Adriano De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet. “In questo
anno difficile in cui la pandemia rende tutto più complesso e i livelli di indigenza sono diventati allarmanti, l’intero
nostro comparto si è mosso ed espresso a favore di queste iniziative così concrete e attente. La nuova modalità
dematerializzata rimane un atto semplice e permette anche ai punti vendita di svolgere un ruolo proattivo importante
valorizzando al massimo le donazioni dei clienti. Speriamo che i nostri clienti continuino a seguirci in questa azione di
cura e attenzione per i bisognosi di aiuto”.
L’iniziativa di Banco Alimentare rientra a pieno titolo tra le numerose azioni che Bennet ha realizzato durante questi
mesi di pandemia attivandosi immediatamente per rispondere alle esigenze dei cittadini, degli enti locali e offrendo
un aiuto tangibile.
Le iniziative che si sono susseguite in questi mesi sono state numerose e tutte centrate sul valore delle comunità in cui
l’Azienda comasca opera. Bennet continuerà ad essere proiettata in questa direzione, risoluta nell’agire dove si può
fare la differenza verso le persone.

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, con le ultime acquisizioni conta 73 ipermercati e superstore e 44 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.

