14 Dicembre 2021
Decathlon a Torino centro. 50 mq per lo sport.
Aperto un temporary store vicino piazza San Carlo, su una superficie di 50 mq
e con un’offerta on line per oltre 80 discipline sportive.
A poche centinaia di metri dal punto vendita momentaneamente chiuso in
seguito ad un incendio nel palazzo che lo ospita, gli sportivi e le sportive di
Decathlon Torino tornano a dialogare con la città ed il territorio su passioni
comuni.
Il piccolo punto di contatto, aperto 7 giorni su 7, offre una selezione di prodotti
running, montagna, fitness e monopattini. Nonché la possibilità di consultare
l’intero catalogo on line, con la possibilità di scegliere tra molteplici forme di
consegna: dall’home delivery (gratuita per i cap del centro città fino a gennaio)
al clicca &ritira in negozio. In questo contesto si inserisce un nuovo servizio a
zero impatti: la consegna in città in bicicletta, grazie alla collaborazione con
mercury by bike.
Fabrizio Sormani, Area Leader: “Sono molto fiero: abbiamo lavorato per
settimane per continuare a dare il nostro supporto all’attività sportiva. In
questo temporary lavoreranno a rotazione tutti i collaboratori e le collaboratrici
di Torino centro, perché crediamo nella forza del dialogo costruito negli anni
con i nostri clienti”.
Lo storico negozio di Torino centro, riaprirà le proprie porte a fine gennaio.
Indirizzo Temporary store Decathlon: piazza C.L.N. 259, alle porte di piazza San Carlo.
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Decathlon
Decathlon è ideatore, produttore distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito decathlon.it e
gli oltre 1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il
piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone. Nel 2020 Decathlon ha
realizzato un fatturato omnicanale di 1.387.729.000€, proveniente per il 13.1% dai canali
digitali, in netta crescita rispetto al 2019. Insieme alla grande crescita dei canali di ecommerce, sei nuovi negozi hanno aperto nel 2020 le loro porte agli sportivi: Milano Portello,
San Salvo (CH), Cagliari, Torino Lingotto, Mercogliano (AV), Roma Laurentina, portando il
numero degli store Decathlon a 128 sul territorio nazionale. Nel 2021, sono 136 i negozi aperti.
Perché praticare sport ?
Riconosciamo lo sport per quello che è: indispensabile e prioritario. Dal 1994, è chiaramente
scritto nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU, dove è definito come capitale e vitale.
Il nostro corpo, luogo di espressione del movimento allo stato puro, è fatto per avanzare,
spendersi, vibrare, riconnettersi incessantemente a noi stessi ed agli altri. Questo diritto al
movimento appartiene a ciascuna ed a ciascuno. In Decathlon lo renderemo sempre
accessibile, lo eserciteremo sempre e in ogni dove, nel rispetto delle regole sanitarie e di
sicurezza attuali.
Lo sport è il miglior vettore verso la salute, l’ottimismo e la fiducia in se stessi.
Persino oggi lo sport resta alla portata di tutte e di tutti.
E’ sempre possibile praticare sport, pur nello stretto rispetto delle misure rese obbligatorie
dagli organi governativi, che Decathlon approva in ogni punto.
Lo sport aumenta la nostra resistenza e la nostra immunità.
Accresce la nostra opposizione alla cupezza ed aumenta il nostro senso di rispetto verso noi
stessi e gli altri e di conseguenza il nostro senso di umanità.
Decathlon, in contatto ed in coordinamento con tutti gli altri attori locali, continuerà ad
accompagnare lo sport.
Noi di Decathlon siamo fieri della nostra ragion d’essere: rendere lo sport accessibile al
maggior numero di persone.
Il ruolo delle donne e degli uomini di Decathlon in questo contesto: occuparsi di sé, occuparsi
degli altri: continuiamo a praticare lo sport ed a condividerne i benefici !
https://www.oneblueteam.com/media/covid-19/lo-sport-ci-rende-piu-forti#pg-2

