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21 dicembre 2020

Sole365 raccoglie quasi 70 mila euro per il Banco Alimentare Campania con 
l’iniziativa “Natale condiviso. Tu regali, noi doniamo”.    

Martedì 22 dicembre alle ore 10.00 il direttore del BAC, Roberto Tuorto riceverà 
simbolicamente la donazione da parte dell’Amministratore Delegato Michele Apuzzo 
presso la sede di via Argine a Napoli 380, 80147 

Partita a fine novembre, l'iniziativa di solidarietà di Sole365 “Natale condiviso. Tu regali, 
noi doniamo” ha permesso di raccogliere 69375,68 € in poco più di venti giorni, che 
verranno investiti per acquistare, a prezzo di costo, prodotti alimentari per le oltre 
duecentomila persone che ricevono mensilmente l’aiuto del Banco Alimentare. 

La partecipazione dei clienti, che hanno accolto con entusiasmo la proposta, con la 
quale Sole365 si è impegnata a donare il valore del 3% per ogni prodotto scelto dal 
proprio Catalogo Natalizio ed acquistato entro il 20 dicembre, contribuirà a rendere più 
sereno il Natale delle moltissime famiglie che in questo momento stanno vivendo un 
momento di difficoltà. 

****Nota per la stampa**** 
La cerimonia di donazione si svolgerà martedì 22 dicembre alle ore 10.00 presso il punto 
vendita Sole365 di via Argine 380 a Napoli (nel Centro Commerciale Neapolis) nel rispetto 
delle normative anti covid-19. La presenza della stampa è particolarmente gradita.  
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Sole365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 2013, che oggi conta 
circa 70 punti vendita e più di 2000 dipendenti.  
Parte del gruppo Megamark, l’azienda di distribuzione più grande del sud Italia, socia del 
gruppo Selex e tra i primi gruppi Italiani della distribuzione organizzata, Sole365 è la prima 
realtà in tutto il meridione a proporre la filosofia dell’Every Day Low Price, garantendo 
quotidianamente ai propri clienti i prezzi più bassi del mercato per tutto l’anno.  
L’innovazione del modello nasce dall’obiettivo di valorizzare al massimo la centralità 
dell'esperienza di spesa del cliente, rispondendo in modo diretto ai suoi bisogni grazie ad 
un’ampia proposta che copre tutte le possibili esigenze d’offerta, di prezzo e di marca.
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Il Banco Alimentare è un’organizzazione di volontariato, diffusa in tutta Italia, 
impegnata nella raccolta di cibo a favore di persone e famiglie indigenti. Il Banco 
Alimentare recupera cibo perfettamente commestibile presso le aziende produttrici e 
la grande distribuzione, organizza raccolte in collaborazione con associazioni ed 
istituzioni, promuove campagne per prevenire lo spreco di cibo. Nel 2020 il Banco 
Alimentare Campania ha recuperato finora 8.242 tonnellate di cibo (che aumenteranno 
grazie a questa importante iniziativa con Sole365) che sono distribuite a 209.621 
persone in difficoltà.

Info line: 089 8426464 
www.bancoalimentarecampania.org 
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