COLLETTA ALIMENTARE 2020: GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEI PROPRI CLIENTI, BENNET
RACCOGLIE E DONA A BANCO ALIMENTARE 114.000 EURO

Montano Lucino,

29 dicembre 2020

Arrivano i dati conclusivi di Colletta Alimentare, la tradizionale azione di raccolta alimenti per le famiglie
bisognose promossa ogni anno da Banco Alimentare, alla quale Bennet ha aderito anche quest’anno. Dal 21
novembre all’8 dicembre sono state donate in totale 2.600 tonnellate di prodotti alimentari, equivalenti a
5.2 milioni di pasti. Questo contributo è stato ottenuto grazie alla generosità delle persone, in modo sicuro
e nel rispetto delle normative anti Covid-19. Quest’anno Banco Alimentare ha infatti cambiato forma alla
colletta, adottando le Charity Card: carte digitali realizzate in tre tagli di diverso valore - 2€, 5€ e 10€ presenti alle casse di tutti i punti vendita Bennet.
Anche i clienti Bennet hanno contribuito in modo cospicuo ai risultati della Colletta, acquistando Charity
Card per un valore totale di 114.000 euro.
Nei prossimi mesi il corrispettivo in generi alimentari (pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e
carne in scatola e altri prodotti a lunga conservazione) verrà raccolto presso le sedi regionali di Banco
Alimentare, che provvederanno successivamente a distribuirli presso le strutture caritative convenzionate
su tutto il territorio nazionale. A loro volta queste si occuperanno di consegnare materialmente i generi
alimentari alle persone e alle famiglie assistite.
“Ringraziamo i nostri clienti per aver aderito con generosità all’iniziativa della Colletta Alimentare e i
volontari di Banco Alimentare, fondamentali per la buona riuscita dell’operazione”, ha dichiarato Adriano
De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet. “Consideriamo importantissimo questo piccolo gesto
d’attenzione che ci accompagna ogni anno e ci impegniamo a mantenere inalterato il nostro sostegno a chi
ha bisogno di aiuto”.

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.

