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Un nuovo negozio, a Venezia  

Nella prima metà di ottobre aprirà le sue porte un nuovo punto 
vendita Decathlon, esteso su una superficie di 2.500 mq, in 
provincia di Venezia (Centro SME - San Donà di Piave).  

Con una superficie esterna di 180 mq in cui praticare basket e calcio 
gratuitamente, il nuovo negozio si aggiunge agli esistenti nel Veneto, 
terra di forte presenza di sportivi.

 

“Decathlon San Donà di Piave sarà il negozio degli innamorati dello sport. 
Gli sportivi che ci verranno a trovare si interfacceranno con collaboratori 
che condividono le loro passioni. Costruiranno insieme un negozio ed 
un’offerta che risponde alle esigenze ed ai sogni degli sportivi del Basso 
Piave”. 

 
Sono le parole di Steven Bettio, Direttore del nuovo punto vendita 
veneto. Prosegue: “Crediamo fortemente che praticare sport insieme 
possa contribuire alla crescita del territorio dal punto di vista commerciale 
certamente, ma soprattutto umano e sociale. E’ per questo motivo che il 
nostro punto vendita organizzerà ogni settimana delle sessioni di sport . 
Sarà l’occasione per conoscere le esigenze degli sportivi e garantire loro 
la miglior offerta di prodotti e servizi. Un negozio che avrà ascoltato i 
propri clienti sarà più efficace e contribuirà a rendere lo sport veramente 
più accessibile”.  



Per sottolineare il rapporto con la città ed il patto che il punto vendita 
vuole siglare con i cittadini per diffondere lo sport, sono stati 
organizzati diversi momenti: 

1) Un evento speciale:  RUNDAYS, il 23 settembre. Una corsa non 
competitiva e gratuita per runners di ogni livello (soprattutto 
principianti). Un momento di aggregazione, di condivisione di passioni 
comuni.  

2) Un incontro con i club sportivi della zona, per istaurare rapporti di 
partenariato vincenti. 

      
3) Momenti di sport collettivi, il 14-15 ottobre.  
Nel centro di San Donà, in collaborazione con il Comune  

E mentre i lavori stanno continuando, è già aperta la pagina Facebook. 

Per questo punto vendita sono state programmate 30 nuove 
assunzioni, giovani appassionati di sport che seguiranno un cursus di 
formazione interna per garantire ad altri appassionati di sport 
un’interfaccia competente ed aggiornato.  

http://decathlon-careers.it/ 
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Chi siamo

Vitalità e Responsabilità. Due valori su cui si basa Decathlon da 40 
anni e che sono condivisi da più di 80.000 collaboratori in tutto il 
mondo. Essere coraggiosi, pensare oltre gli schemi e andare oltre i 
propri limiti, è ciò che ci guida in tutte le nostre azioni. 

Per noi lo sport è fonte di piacere e di benessere, per questo motivo 
organizziamo occasioni di sport. Gli SPORTDAYS sono eventi gratuiti 
pensati per coinvolgere tutti gli sportivi in possesso della carta 
Decathlon. Durante l’anno sono organizzate giornate interamente 
dedicate a numerosi e vari sport come ciclismo, arrampicata, fitness, 
tennis, equitazione. 

Un’occasione imperdibile per conoscere nuove discipline e ottenere 
informazioni sul dove e come praticarli. 
http://eventi.decathlon.it/  
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