
 
 
Martedì 23 febbraio 2021 
 
Oggetto: Consegna ufficiale per l’adozione dei  Giardini di Piazza Mercadante 
da parte di Sole365  
 
Si è tenuto nella mattinata di martedì 23 febbraio, alle ore 11.00 presso il parco di 
Piazza Mercadante, la consegna ufficiale dei documenti per l’affido al brand di 
supermercati Sole365 della manutenzione delle aree verdi dei Giardini di Piazza 
Mercadante. A presenziare all’evento, Antonio Apuzzo, Direttore Commerciale ed 
Organizzativo Sole365, che ha ricevuto ufficialmente per mano di Giorgio Ascione, 
Responsabile della Prima Municipalità, l’incarico di occuparsi della cura di un 
luogo centrale nella vita quotidiana dei Napoletani. 
<< Restituire dignità ad uno spazio frequentato da famiglie, giovani, anziani del 
quartiere e depositario di un interesse storico-botanico unico per la città, è un 
impegno importante, che ci riempie di orgoglio. Ci poniamo da sempre come 
obiettivo ambizioso quello di contribuire concretamente e quotidianamente al 
benessere delle persone e poter prenderci cura di questi giardini è un modo per 
partecipare concretamente ad un lavoro di miglioramento della vita del 
territorio in cui operiamo>> afferma Antonio Apuzzo. << Ringraziamo Giorgio 
Ascione e con lui i rappresentati della Prima Municipalità che ci hanno permesso 
la realizzazione di questo progetto>>.  
 

 

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. 

Per informazioni: 
Dott.ssa Germana Milanese  
Ufficio Comunicazione e Marketing  
germanamilanese@sole365.it 
www.sole365.it 
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