
 

PENNY Market Italia e Too Good To Go firmano il “Patto contro lo Spreco Alimentare” 
 
Cernusco Sul Naviglio – 9 giugno 2022 - Nicola Pierdomenico ed Eugenio Sapora, rispettivamente CEO di PENNY  
Italia e Country Manager Italia di Too Good To Go hanno firmato oggi a Milano, presso il punto vendita PENNY di 
v.le Monza, il “Patto contro lo Spreco Alimentare”, volto alla realizzazione di iniziative concrete di sensibilizzazione 
e informazione in tema di contrasto allo spreco alimentare. 
 
Ridurre gli sprechi alimentari, sensibilizzare i consumatori sul tema e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente 
sono i pilastri su cui si fonda il “Patto Contro lo Spreco Alimentare”, attraverso il coinvolgimento graduale di tutti gli 
attori della filiera, consumatori, punti vendita e fornitori. 
Il patto siglato è frutto del sodalizio nato lo scorso dicembre, quando PENNY, primo discount in Italia, ha adottato 
nei propri punti vendita di v.le Antonini e via Padova a Milano, la “Magic Box” di Too Good To Go, contenente una 
selezione di categorie di prodotti, dry e super freschi, di qualità ma prossimi alla scadenza.  
 
Ad oggi, sono già 44 in punti vendita PENNY che offrono il virtuoso servizio Magic Box; una prassi sostenibile con 
ampio respiro: giusto per citare qualche numero, la partnership tra PENNY e TGTG in pochi mesi ha già “salvato” 
dallo spreco ben 2472 kilogrammi di cibo ed evitato il conseguente rilascio nell’ambiente di oltre 6000 metricubi di 
CO2  equivalente. 

 
Afferma Nicola Pierdomenico, CEO PENNY Italia: “La collaborazione con Too Good To Go in materia di spreco 
alimentare pone l’accento sul concetto di sostenibilità alimentare, che significa lotta allo spreco di cibo, risparmio 
sulla spesa e tutela dell’ambiente. Il processo che porta al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo passa 
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera di riferimento, ognuno dei quali deve fare la propria parte 
per arrivare a risultati soddisfacenti nel tempo. Dai fornitori, ai dipendenti dei singoli punti vendita fino ai 
consumatori, ciascuno può svolgere un ruolo importante in questo ambito e contribuire al contrasto dello spreco 
alimentare”.  
 
“Siamo felici dell’adesione di PENNY al nostro Patto contro lo Spreco Alimentare perché rappresenta un ulteriore 
passo nel rafforzamento della nostra partnership, iniziata proprio con la proposta delle Magic Box presso i primi due 
punti vendita.  - afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go - Il Patto contro lo Spreco 
Alimentare si configura come un progetto estremamente importante per noi, in ottica di sensibilizzazione verso i 
consumatori e operatori del settore, ma anche di implementazione di azioni concrete nella riduzione degli sprechi 
alimentari, in azienda e in punto vendita. Sappiamo che per raggiungere obiettivi ambiziosi è fondamentale lavorare 
insieme agli operatori del settore lungo tutta la supply chain, e i primi numeri di questa partnership ne rappresentano 
un ottimo esempio”.  
 
PENNY ITALIA 

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione 
Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount itali ano, dando inizio al rinnovo del 
settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”.  A livello nazionale, è presente sul territorio con  oltre 400 punti vendita 
distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello 
internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione 
dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una 
spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il ma de-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 
4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella  lotta allo spreco alimentare e nella 
tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it   
REWE Group 
Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo 
di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio 
che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica  e sociale nei confronti delle 
generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. 
Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il 
mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai 
negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/  
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