BENNET E I VOLONTARI DEL BANCO ALIMENTARE TORNANO FINALMENTE INSIEME IN PRESENZA
•
•

Sabato 27 novembre, Bennet accoglie nei suoi ipermercati e superstore i volontari di Colletta
Alimentare, l’iniziativa di Fondazione Banco Alimentare per aiutare gli indigenti
Come alternativa alla donazione in presenza sono disponibili in tutti i punti vendita Bennet e su
bennet.com anche le Charity Card, lo strumento per donare in modalità digitale
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Sabato 27 novembre, la maggior parte dei punti vendita Bennet ospiteranno, questa volta finalmente in
presenza, i volontari di Colletta Alimentare. Distanziati e muniti di Green Pass i volontari inviteranno, come
è consuetudine, a comprare prodotti a lunga conservazione - olio, legumi, pelati, tonno in scatola,
omogeneizzati - da donare alle strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare che si prendono
cura delle famiglie in difficoltà.
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno raggiunge il traguardo della 25esima
edizione, coincide con un momento particolarmente difficile per il Paese. Il numero delle persone in
condizioni di indigenza ha infatti superato la soglia dei 5 milioni e mezzo, di cui 1 milione e 300mila minori
in povertà assoluta.
L’impegno di Bennet non si limita ad aprire le porte dei punti vendita per un unico giorno. In continuità con
quanto fatto nel 2020, dal 28 novembre al 5 dicembre Bennet rende disponibili per i propri clienti anche
le Charity Card digitali di Banco Alimentare. Ma aggiunge una novità significativa: le carte, nei tre tagli da
2€, 5€ e 10€, saranno infatti acquistabili non solo alle casse fisiche ma anche sul sito www.bennet.com e
potranno essere ritirate nei 60 punti di ritiro bennetdrive, il servizio click&collect di spesa online di Bennet.
Passando in cassa il codice a barre la card viene attivata e il suo valore convertito in prodotti di genere
alimentare destinati a Banco Alimentare.
Nel 2020 con le donazioni dei clienti Bennet attraverso il canale delle Charity Card Bennet ha raccolto
114.000 euro, che Banco Alimentare ha poi convertito in alimenti.
“Siamo molto lieti di mettere a disposizione questo doppio canale di aiuto alle iniziative di Banco
Alimentare, sia in presenza sia in modalità digitale”, ha dichiarato Adriano De Zordi, Amministratore
Delegato di Bennet. “Il loro impegno è per noi un modello: ci regala un esempio di attenzione continua
verso le comunità e di concretezza nell’azione a favore delle persone. Osservazione della realtà, pensiero
focalizzato e azione tangibile sono regole che adottiamo con grande determinazione anche in Bennet nello
sviluppo di una nostra mission fondamentale: ricercare il benessere e contribuire alla cura delle persone con
cui entriamo in contatto, favorendo la crescita e la salvaguardia sociale del territorio in cui operiamo”.

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.

