TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÁ PER LA SICILIA:
Si inaugura in nuovo Centro di Distribuzione PENNY Market
3 giugno 2019, h11:00
Il 3 giugno 2019, alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo Centro di Distribuzione di Penny
Market Italia per la Sicilia che per la sua creazione ha visto la bonifica di 43.000 mq di area.
La realizzazione del centro di Pantano d’Arci nasce dalla volontà di facilitare la gestione della
logistica e migliorare il servizio per i Punti Vendita, in termini anche di flessibilità, capacità di risposta alla
domanda, a diretto vantaggio dell’efficienza. Con una superficie di quasi 20.000 metri quadri, la
piattaforma logistica è stata realizzata con moderne tecniche di costruzione che garantiscono alti livelli di
sostenibilità, in totale coerenza con l’impegno di Penny Market Italia in termini di responsabilità sociale. I
lavori di realizzazione, iniziati nell'ottobre 2017 e terminati a marzo 2019 hanno visto lo studio, la crescita
e la consegna di un progetto complesso e ambizioso ma che oggi rappresenta, con nostro orgoglio, il
primo sito di logistica Italiano fondato su nuove logiche di impostazione internazionale. Un magazzino –
il nostro – già in grado di guardare alle esigenze del futuro sia dal punto di vista commerciale che di
espansione.

Una particolare attenzione è stata riservata all’applicazione delle più moderne tecniche di
costruzione per favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale dell’edificio che sarà
completamente coibentato per favorire una migliore gestione dei consumi.
Nello specifico: verrà recuperato tutto il calore dell’impianto di refrigerazione alimentare che
sarà poi smaltito nell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria. Inoltre,
l’edificio avrà un nuovo sistema di refrigerazione delle celle ad ammoniaca, illuminazione interna ed
esterna mediante apparecchi illuminanti dotati di tecnologia LED che permetterà di risparmiare
297.284 KWh/anno, e sarà dotato di un impianto fotovoltaico.
L’inaugurazione, che prevede anche una breve conferenza stampa, ospiterà istituzioni e tutti
coloro che hanno collaborato a questo progetto nato in Sicilia, per la Sicilia.
Sarà presente il Sindaco della Città di Catania ed una rappresentanza della proprietà – l’azienda di
trasporti DI MARTINO SPA.
Approfittiamo del presente comunicato per rinnovare l’invito a tutte le redazioni a partecipare
all’inaugurazione – e alla breve conferenza stampa - che si terrà Lunedì 3 giugno, h 11.00 presso il
Ce. Di. di Pantano D’Arci (CT), strada Provinciale 69 (zona industriale)

PENNY MARKET
Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore
della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del
discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello
nazionale, è presente sul territorio italiano con 373 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte
crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in
Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali
garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per
una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.
Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it
Informazioni su REWE Group
La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato
entrate esterne totali per circa 58 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce
15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi
REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket
(REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik
comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e
oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee,
PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.
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