BENNET PER L’UCRAINA
CON #AllTogether4Ukraine
Bennet attiva la raccolta fondi attraverso la conversione dei punti fedeltà Bennet Club.
Montano Lucino,

marzo 2022

Bennet aderisce all’iniziativa internazionale #AllTogether4Ukraine e offre ai propri clienti la
possibilità di convertire i punti fedeltà Bennet Club in contributi economici per aiutare la
popolazione ucraina colpita dalla guerra.
Fino al 31 marzo – data di chiusura della raccolta punti Bennet 2021 – si potranno destinare 500
punti (equivalente di 5 euro) oppure 100 punti (equivalente di 1 euro) al sostegno del popolo
ucraino.
Bennet ha scelto di collaborare con #AllTogether4Ukraine, iniziativa promossa e gestita da FEBA, la
Federazione Europea dei Banchi Alimentari. Per questa azione di solidarietà Bennet privilegia quindi
un canale, quello dei banchi alimentari, con cui lavora da tantissimi anni attraverso Banco
Alimentare Italia.
Nella drammatica contingenza dell’Ucraina, in cui a bombardamenti e combattimenti si aggiungono
la carenza di materie prime e la necessità di rispondere molto velocemente alle richieste di aiuto di
migliaia di persone che stanno scappando dal paese, la Federazione dei Banchi Alimentari Europei
ha puntato proprio sull’immediatezza che il trasferimento di fondi può garantire. Le somme raccolte
verranno destinate ai Banchi locali dei paesi di confine, in particolare Romania, Moldavia e Polonia,
per le primarie attività di assistenza alle famiglie dei rifugiati.
“Ringraziamo ancora per la generosità dei nostri clienti, che continuano a dimostrarsi attenti e
reattivi di fronte alle necessità dei più deboli”, ha dichiarato Adriano De Zordi, Amministratore
Delegato di Bennet.
La raccolta fondi per i clienti Bennet è accessibile ai seguenti link:
https://www.bennet.com/raccoltaPunti/premi

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.

