4 Maggio 2020

Decathlon riapre 43 negozi il 4 maggio
11 Marzo 2020: in anticipo rispetto alle disposizioni ministeriali, Decathlon ha
definito la chiusura totale dei propri negozi fisici.
E’ proseguita l’attività e-commerce, con un limite iniziale negli ordini possibili,
nel pieno rispetto dei collaboratori e dei ritmi e organizzazione per permettere
la migliore applicazione dei protocolli di sicurezza.
16 marzo 2020: nasce il movimento #sportacasa, trainato dai nostri Sport
Leader che hanno deciso di mettere a disposizione di tutti la loro esperienza.
Sono stati così attivati una serie di allenamenti online, che tutti possono
seguire sui profili Facebook e Instagram di Decathlon Italia. Mantenersi allenati
e in forma non è solo un modo per passare il tempo in quarantena: lo sport è il
miglior vettore verso la salute, l’ottimismo e la fiducia in se stessi. E’ inoltre
anche un ottimo metodo per rinforzare il sistema immunitario.
20 marzo 2020: viene diffusa più ampiamente l’App gratuita Decathlon Coach,
per fruire comodamente di contenuti per applicarsi su svariati sport.
26 marzo 2020: in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale e
in estrema carenza di presidi respiratori ordinari, vengono donate 10.000 unità
delle nostre maschere da snorkeling Easybreath alle regioni italiane,
responsabili della sanità pubblica.
4 maggio 2020: una selezione di punti vendita riapre al pubblico con il
servizio di manutenzione biciclette e la vendita di articoli inerenti le categorie
ammesse dal DPCM.
Le categorie di prodotti vendibili:
- abbigliamento e calzature per bambini e neonati

-

alimentazione sportivi
igiene personale
illuminazione
mangimi per animali da compagnia
ottica
pezzi di ricambio biciclette.

Al fine di garantire l’accesso in sicurezza, saranno applicate le indicazioni
recepite dal DPCM: mascherine e guanti per il personale, schermi protettivi in
cassa ed in reception, sanificazione dei locali, operazioni di pulizie intensificate.
L’accesso dei clienti sarà possibile con mascherine e contingentamento.
La novità on line: tra le modalità di consegna, possibile anche la scelta di una
nuova opportunità. Il cliente potrà ordinare on line e richiedere di prelevare il
proprio ordine dal punto vendita, riducendo il timing per entrare in possesso
dei prodotti acquistati. La consegna avverrà in completa sicurezza e nessun
contatto, a partire dal parcheggio del punto vendita: con una chiamata, il
personale consegnerà il materiale ordinato, depositandolo nel bagagliaio
dell’auto del cliente. A questo link, i dettagli.
Gli orari dei punti vendita possono variare, maggiori indicazioni nelle pagine
Facebook locali.
I 43 negozi che partono il 4 maggio sono inclusi in questa lista.
Tutti i negozi non inclusi nella lista rimarranno chiusi fino al 17 maggio
compreso, sulla base del DPCM del 22\03\2020 a firma del nostro Presidente
del Consiglio.
In Decathlon, siamo convinti che esista un
legame sicuro, un collante certo, un vettore
positivo che assicura a tutti un miglior benessere:
è lo sport.
Accresce la nostra resistenza e la nostra
immunità e ci spinge a prenderci cura di noi
stessi e degli altri. Lo sport ci rende più forti !
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