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Comunicato Stampa  
Nuova apertura Sole365 
via Damiano Chiesa n° 95, Bracigliano - Sa 
 
Lunedì 5 dicembre alle 09.00 un nuovo supermercato Sole365 sarà a 
disposizione per tutti i cittadini di Bracigliano (SA). 
 
Giusto in tempo per le feste di Natale, un nuovo punto vendita curato nei dettagli  
porterà il modello Every Day Low Price e la sicurezza di una spesa tranquilla ed 
economica e questo mese, tante idee regalo e gustose proposte per le festività 
natalizie. Con l’accurata attenzione ai freschi e un ricco assortimento, Sole365 si 
assicura che i bisogni dei clienti e la loro esperienza di spesa siano sempre al primo 
posto. Tantissimi prodotti selezionati tra cui poter scegliere con serenità e 
accontentando qualsiasi tipo di esigenza. Tra questi quelli a marchio Selex 
rappresentano la combinazione perfetta tra risparmio e qualità, ancora di più in 
questo momento con la garanzia dell’iniziativa Spesa Difesa®.  
 
Per questo Natale il personale attento e altamente qualificato, sarà pronto a fornire 
i migliori suggerimenti di spesa e tanti consigli, in un'atmosfera magica regalata 
dalla Campagna Natalizia “I più buoni del Natale”: una coinvolgente iniziativa 
solidale grazie alla quale ciascun cliente con soli 50 centesimi più aderire alla 
Spesa Sospesa. Sole365 infatti ha scelto di sostenere le famiglie campane più 
bisognose grazie alla donazione di 50.000 pasti, tramite l’iniziativa benefica Spesa 
Sospesa, che distribuirà le donazioni attraverso reti virtuose di sostegno della 
comunità. Inoltre, sarà possibile consultare online il catalogo digitale su 
www.sole365.it con centinaia di proposte selezionate attentamente per fare il 
pieno di bontà. 
 
In occasione dell’inaugurazione, due buoni sconto per tutti i clienti dal valore di 5 
euro utilizzabili al raggiungimento di 30 euro di spesa, un libro in omaggio dalla 
collana “Letture al Sole” con una spesa minima di 10 euro e 1000 coloratissime 
shopping bags per i primi 1000 clienti fortunati (sempre con una spesa minima di 
10 euro).  

Vi aspettiamo lunedì 5 a Bracigliano, in via Damiano Chiesa n° 95, per festeggiare 
insieme questa nuova apertura.  
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Sole365 è una catena di supermercati presente in tutta la Campania dal 
2013, che oggi conta oltre 70 punti vendita e più di 3000 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. 

Gianluca Casciello  
Responsabile Marketing   
gianlucacasciello@sole365.it   
www.sole365.it 

 
 
 
 
 
 
 


