
 
 

PENNY ITALIA ACCOGLIE 180.000 API NELLE PROPRIE SEDI 
L’impegno “VIVIAMO SOSTENIBILE” di PENNY sostiene e protegge anche l’impollinazione 

 

 
Cernusco Sul Naviglio – 19 maggio 2022 
 
Proprio nella giornata mondiale dedicata alle API, PENNY Market inaugura presso la propria sede di Cernusco sul 
Naviglio e presso le piattaforme logistiche di Quattordio e Desenzano gli alveari che hanno dato “casa” a 180.000 
api a cui se ne aggiungeranno altre 6.000 in poche settimane. 
 
Gli alveari sono stati posizionati nelle aree verdi dei due centri di distribuzione e nella terrazza della sede 
dell’azienda multinazionale dall’anima italiana, dove l’amministratore delegato Nicola Pierdomenico ha dato il 
benvenuto alle nuove colonie insieme al Sindaco di Cernusco sul Naviglio Ermanno Zacchetti. 
 
“…le api svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento degli ecosistemi: l’80% delle piante dipende 
dall’impollinazione tramite insetti e circa un terzo di frutta e ortaggi dipendono dall’impollinazione operata dalle 
api. Sono insetti che rappresentano un modello di sostenibilità perché sfruttano i fiori per ricavarne energia e cibo 
ma restituiscono alle piante l’investimento energetico sotto forma di impollinazione.  Gli ecosistemi restano in 
equilibrio perché le api assicurano alle piante la riproduzione, e quindi risultano ottimi indicatori ambientali, in 
quanto consentono un monitoraggio indiretto dello stato di salute del territorio circostante…” così ci spiega 
Giuseppe Manno, responsabile di Apicultura Urbana, azienda specializzata nella creazione di arnie e alveari proprio 
in ambiente cittadino, partner di PENNY per questo progetto di valore. Apicultura Urbana ha selezionato per 
PENNY le aree e i tempi, e fornito il know-how per convivere con gli insetti in modo da promuovere il loro 
indispensabile lavoro ambientale. 
 
Con “VIVIAMO SOSTENIBILE” PENNY abbraccia tre aree fondamentali dell’approccio etico verso l’ambiente, i 
prodotti e la responsabilità sociale. “Adottare” 180.000 API nei propri luoghi di lavoro è di certo un piccolo gesto; 
ma fatto con coerenza e determinazione in una sfida, quella della sostenibilità, che PENNY ha accolto con impegno 
e che vuole vincere ogni giorno, proprio partendo da gesti concreti. 
 
Anche grazie alle api ospitate PENNY riuscirà a produrre circa 300 barattoli di miele che l’azienda venderà 
simbolicamente a marchio privato APENNI proprio per reinvestire il ricavato in successive operazioni di supporto 
all’ambiente, all’impollinazione e quindi alla vita di tutti noi. 
 
 
P ENNY MARKET 

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel set tore 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 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 an che 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 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 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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