
 

 

 

Napoli, 3 dicembre 2021 

Comunicato Stampa  
Nuova apertura Sole365 
VIA GINO DORIA 79, Vomero, Napoli 
 
Sempre più Sole365 al Vomero! 
Sabato 4 dicembre aprirà un nuovo punto vendita alle 9:00 in Via Doria, nel quartiere 
napoletano a due passi dalla fermata della metro di Piazza Quattro Giornate. 
Sole365 è sempre più vicino ai suoi clienti, con nuove aperture per portare la qualità dei 
suoi reparti e la convenienza dei suoi prezzi bassi tutto l'anno in tutta la Campania. 
Un preparatissimo staff è pronto ad accogliere tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00 con 
orario continuato (solo la domenica apertura alle 8:00) i vomeresi che avranno il piacere 
di una spesa sicura e tranquilla, supportandoli in ogni esigenza e consigliandoli al 
meglio per tutte le loro esigenze.  
In occasione della nuova apertura, verrà presentato ai clienti nel reparto macelleria il 
Progetto Be.A, inaugurato lo scorso 22 novembre in occasione dell’Apertura dell’Anno 
Accademico del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, che si pone l’obiettivo di garantire il benessere 
alimentare attraverso il benessere animale, con il contributo di studenti, tirocinanti e 
docenti del dipartimento federiciano che controlleranno le diverse fasi di allevamento 
degli animali da carne negli allevamenti partner di Sole365. 
 

               
 
 



 

 

 

Sole365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 2013, che oggi 
conta circa 70 punti vendita e più di 2500 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. 

Germana Milanese   
Ufficio Marketing   
marketing@sole365.it   
www.sole365.it 

 
 
 
 
 
 
 


