Bennet per il territorio: con il programma fedeltà Bennet Club 2020 raccolti 124.000 Euro per finanziare
progetti e cause di utilità sociale.
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Bennet, azienda comasca leader nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali, grazie alle donazioni
fatte dai propri clienti nel corso della Raccolta Punti Bennet Club 2020, ha raccolto oltre 124.000 Euro che
saranno devoluti a sostegno di realtà con cui l’azienda collabora da anni come Fondazione Umberto Veronesi,
Associazione Centro Dino Ferrari, Associazione La Nostra Famiglia, ma anche ad associazioni non profit che
all’inizio dell’emergenza pandemica hanno promosso importanti progetti di solidarietà: Cesvi Onlus e
Fondazione Provinciale Della Comunità Comasca.
La raccolta punti dimostra di essere uno strumento diretto e concreto che consente a Bennet di continuare
a sostenere progetti di ampio respiro ma anche di proporre tempestivamente ai propri clienti nuove raccolte
fondi.
Grazie ai punti donati dai clienti Bennet, Fondazione Umberto Veronesi potrà sostenere la ricerca per la cura
della leucemia linfoblastica acuta; Centro Dino Ferrari promuoverà la ricerca contro le malattie
neuromuscolari neurodegenerative e cerebrovascolari. La Nostra Famiglia attrezzerà un centro di
riabilitazione per bambini e ragazzi con disabilità. Cesvi e Fondazione Comasca hanno destinato i proventi
della raccolta rispettivamente ai reparti di terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo e ai presidi sanitari
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
“La nostra squadra continua a lavorare per fornire un servizio ai massimi livelli a tutti i nostri clienti ed è con
piacere che continua a constatare la loro attenzione per i progetti che appoggiamo in primis come azienda”
dichiara Adriano De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet. “Siamo loro profondamente riconoscenti”.

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 50 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.
Per maggiori informazioni: www.bennet.com

