Lissone, Novembre 2020

Decathlon, Vitalità e Responsabilità
Apre un nuovo negozio a Mercogliano (AV): una nuova opportunità di
diffondere lo sport al maggior numero di persone.
Una nuova opportunità di diffondere lo sport al maggior numero di persone si apre
per Decathlon. La nuova superficie, si estende su 1500 mq, all’interno del parco
commerciale Movieplex in un edificio indipendente, adiacente all'ingresso
dell’omonimo parco.
Fortemente legato alla strategia omnicanale dell’Insegna, questo nuovo punto di
ritrovo per gli sportivi offrirà 5 postazioni web per completare gli acquisti ed
approfittare dell’intera offerta del catalogo on line: oltre 240 discipline sportive.
L’equipe di Decathlon Mercogliano è formata da 18 Sport Leaders neo-assunti,
selezionati durante la giornata di recruiting organizzata in collaborazione con
l’università del Sannio o grazie a candidature raccolte dal portale decathlon-careers.it.
Le collaborazioni con il territorio e gli enti che vogliono condividere la mission
aziendale proseguono e daranno vita a veri e propri network, con lo scopo di
diffondere cultura e pratica dello sport.
A questo proposito, in collaborazione con alcuni club irpini, sono in programma eventi
sportivi virtuali, sulla pagina Facebook.
L’apertura, salvo diverse disposizioni condizionate dal periodo di incertezza, è prevista
per le prossime settimane. Maggiori aggiornamenti sulla pagina Facebook.

Lo sport ci rende più forti !
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-piuforti#pg-2

Decathlon in Italia
Siamo un’Azienda di oltre 7.000 sportive e sportivi.
Il 2019 ci ha visti impegnati nella realizzazione di:
- 1.000 eventi sportivi proposti attraverso la piattaforma eventi.decathlon.it
- 16.519 esperienze sportive programmate attraverso il programma di loyalty
- 30 eventi eco-responsabili in occasione del World Clean up Day
- 12 progetti Fondazione, per rendere lo sport accessibile a categorie fragili.

Risultati 2019
Report di sostenibilità 2019

