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Il resto sospeso. 
La tua spesa aiuta noi a donare

Parte nei punti vendita Sole365 l’iniziativa “Resto sospeso. La tua spesa che aiuta noi a 
donare”
Sole365 si impegna a donare il ricavato dell’arrotondamento per eccesso sui pagamenti in 
contanti (decreto legge 50/2017) per la spesa solidale.

Un piccolo aiuto quotidiano che permetterà all’Azienda di sostenere il Banco Alimentare che 
in Campania aiuta, ogni mese, oltre 200.000 persone in difficoltà.

Sole365 intende impegnarsi in prima linea, non richiedendo sforzi straordinari alle famiglie 
che ogni giorno passano per i propri punti vendita. Per questa ragione, gli arrotondamenti per 
difetto, a beneficio dei clienti, resteranno invariati. 

Sole365 è sempre più il luogo della solidarietà, tutti i giorni, tutto l’anno.



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


