Spesa a domicilio? Arriva BennetHome!
Montano Lucino
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BennetHome è l'innovativo modo di fare la spesa facile, comodo e veloce dedicato ai titolari di carta Bennet
Club che permette di scegliere tra oltre 10.000 prodotti e di riceverli direttamente a casa a partire dal giorno
successivo.
Da oggi il servizio è attivo a Pavia e provincia, dalle 10:00 alle 22:00, dal lunedì alla domenica, con fasce di
consegna da 2 ore.
Il suo utilizzo è molto semplice: basta cliccare su www.bennetdrive.it da qualunque dispositivo 24 ore su 24,
scegliere i prodotti da acquistare e dal giorno successivo si potrà ricevere a casa la spesa nella fascia oraria
indicata. Il pagamento si effettua alla consegna tramite bancomat o carta di credito.
Grazie a una squadra di “pickers” gli acquisti degli utenti vengono scelti e conservati nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e della catena del freddo.
Tutti i prodotti vengono caricati sul furgoncino BennetHome che, grazie alle celle frigorifere e freezer, li
consegnerà in perfetto stato. La freschezza dei prodotti Bennet arriva intatta direttamente a tavola!
È possibile verificare le zone raggiunte dal servizio sul sito: www.bennetdrive.it

Bennet nasce nei primi anni 60 da una visione di Enzo Ratti. Da allora la sua espansione è stata continua, trasformandola nel corso degli ultimi 55 anni in
leader nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali, con sedi in tutto il Nord Italia.
Bennet conta 64 ipermercati e 39 punti di ritiro Bennetdrive attivi, con una superficie di vendita complessiva di oltre mq. 300.000, circa 7.000 dipendenti e 50
gallerie commerciali di proprietà con oltre 1.250 negozi al proprio interno.
La competenza, l’esperienza e la professionalità hanno permesso a Bennet di essere sempre all’avanguardia e di anticipare i bisogni dei clienti in modo da
garantire un’offerta sempre migliore nel rapporto qualità-prezzo, nell’ampiezza dell’assortimento e nel servizio.
Attraverso una politica commerciale al passo con i tempi, programmi di espansione mirati e la creazione di un’immagine e di uno stile inconfondibili Bennet
è riuscita a conquistare e mantenere sempre una leadership di mercato nelle aree in cui opera.

