Lissone, 9 aprile 2021

Il 23 aprile apre un nuovo punto vendita a Ponte nelle Alpi (Belluno)
su una superficie di 1500 mq.

Un nuovo punto di riferimento per gli sportivi aprirà le sue porte il 23 aprile a
Ponte nelle Alpi, con un’offerta di prodotti e servizi presentati su 1500 mq.
Fedele alla propria mission di rendere lo sport accessibile al maggior numero di
persone, Decathlon persegue i propri piani di sviluppo con un nuovo punto
vendita che si aggiunge ai 13 veneti già presenti.
L’offerta del punto vendita si sviluppa sugli sport maggiormente praticati sul
territorio, con la consueta opportunità omnicanale di acquisto che permette
all’utente di accedere ad oltre 85 sport.
Si affianca a tale offerta, il panel dei servizi (personalizzazione, riparazione,
ecc) come il noleggio di materiale sportivo, pratica ormai molto diffusa e
alternativa al possesso dell’attrezzatura sportiva, con una novità che si
aggiunge agli sport sin qui proposti: il negozio difatti offre la possibilità di
noleggio sup, attività presente da qualche anno su tutto il litorale italiano.
L’equipe si compone di 19 collaboratori, dei quali 13 sono neo-assunti, segno
del grande impegno in tema di sviluppo locale.
“Il nostro desiderio è entrare in
contatto con il territorio per
metterci al fianco degli enti locali
nella promozione e nella diffusione
del benessere legato al mondo
dello sport a 360°. Ci piacerebbe
riuscire a ripagare il territorio che
ci ospita e creare una sinergia
vincente in grado di far crescere la
comunità di sportivi della provincia
di Belluno”.
Parola di Marco Denti, Store
Leader.

Contatti
Nicoletta La Torre - nicoletta.latorre@decathlon.com
External & Corporate Communication Manager
Decathlon Italia
Press Room: https://bit.ly/3ljshAY
Report di Sostenibilità: https://bit.ly/30OeicX
Risultati 2020: https://bit.ly/3wCFqKG

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.
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

