Palermo, aprono i tre punti vendita ex SMA acquisiti da PENNY Market
Mantenuta tutta la forza occupazionale dei dipendenti ex SMA, cui si aggiungono tre nuovi direttori
dei punti vendita
Cernusco S/n – 29.01.2020 – Si inaugura domani in via Sciuti 110 il primo dei tre punti vendita ex SMA acquisiti
da PENNY Market lo scorso mese di dicembre nel capoluogo siciliano. Alla cerimonia di apertura, prevista per
le ore 9.00, parteciperanno esponenti del Comune di Palermo e della Regione Sicilia, tra cui l’assessore all’
economia Leopoldo Piampiano per il comune di Palermo e l’assessore al territorio e ambiente Salvatore
Cordaro per la Regione.
Apripista delle aperture, il punto vendita di via Sciuti, che vanta una superficie di 652 m². Seguirà poi giovedì
6 febbraio l’inaugurazione del PENNY Emilio Greco, situato nelle adiacenze di via Emilio Greco, che con i suoi
963m² è il più grande dei tre punti vendita, e infine l’apertura prevista per il prossimo 13 febbraio del PENNY
di via Alfieri, che vanterà una superficie di vendita di 722m².
Esperienza d’acquisto, che strizza l’occhio ai produttori locali e all’italianità dei prodotti, e sostenibilità
ambientale grazie all’efficienza energetica e alla piattaforma logistica di distribuzione di Catania inaugurata lo
scorso mese di giugno, sono i punti di forza che accomunano i tre nuovi Penny Market palermitani.
A seguito dell’operazione, tutti i 29 dipendenti ex SMA sono stati riassorbiti attraverso un percorso di
formazione per apprendere le modalità operative proprie del segmento discount, attraverso la valorizzazione
delle specifiche competenze di ciascuno risorsa.
Afferma Willy Marino Area Manager Sicilia: “Queste aperture testimoniano la volontà di PENNY Market Italia
di puntare i riflettori sul territorio siciliano, che ha chiuso il 2019 con un giro d’affari pari a quasi 90 milioni di
euro, con una crescita di circa il 15% rispetto all’anno precedente. Palermo, che con questi nuovi negozi
raggiunge un totale di 7 punti vendita, è la conferma che la strategia è quella di prediligere i centri abitativi
nelle aree metropolitane”. “Contiamo di investire nella Regione circa 30 milioni di euro nei prossimi tre anni –
prosegue Marino – con un incremento in termini occupazionali che è possibile stimare in circa 150 nuove
assunzioni”.
PENNY MARKET
Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel set tore 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
386 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 60 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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