
 
 
 

WELLESS: COSTRUISCI IL TUO BENESSERE 
PENNY Market lancia una linea esclusiva dedicata al “mangiar bene” 

 
 
Cernusco Sul Naviglio – 26 aprile 2022  
 
Il viaggio di valore che PENNY da tempo porta avanti nel mondo della sostenibilità abbraccia anche e soprattutto il mondo 
food. Un’attenzione all’alimentazione che con Welless trova soddisfazione grazie ad un’esclusiva linea di prodotti nati 
per costruire benessere, attraverso una dieta attenta ed equilibrata che però mai trascuri il gusto. 
 
Per i suoi clienti, PENNY riesce con Welless a vincere la sfida del "buono e sano insieme”. Una chiara comunicazione sulle 
confezioni permette di scegliere velocemente tra prodotti ad alto contenuto proteico, ricchi di fibre, vegetali, senza 
lievito, probiotici… in una proposta completa che va dai salumi allo yogurt greco, dal pane azzimo al tonno, dai biscotti 
ai succhi di frutta, tutti studiati e preparati con lo scopo di essere prodotti alimentari sani, equilibrati e allo stesso tempo 
gustosi. 
 
È una linea per tutti, senza distinzioni, perché non rinunciando a nulla, garantisce proprio nella quotidianità la possibilità 
di costruire un benessere generale che passa attraverso l’equilibrio dei prodotti Welless e al piacere del loro gusto. 
 
PENNY accompagnerà il lancio della linea con una campagna di comunicazione social, media, press e TV che riserverà 
sorprese sul piccolo schermo anche grazie alla testimonial del brand. Incontri e webinar formativi sulla sana 
alimentazione saranno poi un valore aggiunto sia per i collaboratori di PENNY che per gli stakeholder e addetti ai lavori.  
 
“Sono convinta che il benessere passi da uno stile di vita equilibrato – ci dice Monica Dimaggio, responsabile Private 
Label e coordinatrice per la sostenibilità – da una sana alimentazione ma anche dai piccoli e grandi piaceri della vita e il 
gusto di quel che mangiamo è uno di questi. Sono davvero soddisfatta di questo risultato per PENNY, che ha saputo 
coniugare la salute dell’alimentazione al piacere della tavola, con una linea trasversale, dedicata a tutti”.  
 
La linea Welless entra quindi di diritto nel percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE” che PENNY porta avanti in tema di 
sostenibilità attraverso i propri prodotti, la lotta allo spreco alimentare, l’attenzione all’ambiente e al risparmio 
energetico e, per l’appunto, verso le persone, i propri clienti e le comunità in cui opera.  
 
P ENNY MARKET 

Penny Market, 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 italiano, dando inizio al rinn ovo del settore 
grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”.  A livello nazionale, è presente sul territorio co n 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 d ei 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 sp esa facile e veloce. Le linee di prodotti a 
marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-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 vendita 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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