
 

 
 

 

Penny Market in Sicilia: nuovo centro di distribuzione e 30 nuovi posti di 
lavoro entro la fine del 2018 

 

Milano  – Proseguono i lavori per il nuovo centro di distribuzione Penny Market di Catania, a 

conferma della volontà di espansione del marchio nella regione siciliana.  

Una volta che il progetto sarà ultimato, entro la fine del 2018, contribuirà all’incremento 

occupazionale della regione, grazie al personale che sarà impegnato nella gestione e nelle attività 

del magazzino, oltre al personale generato dall’indotto. 

 

Il nuovo magazzino si trova in contrada Pantano d’Arci, nei pressi dell’aeroporto, ed è una struttura 

di circa 20.000 mq (corrispondente a quasi 3 campi da calcio), scelta da Penny per una futura 

espansione della rete commerciale in Sicilia, parallelamente ai 27 punti vendita già aperti.  I lavori 

per la realizzazione del nuovo edificio sono iniziati nell’ottobre 2017 ed è in fase di ultimazione la 

struttura prefabbricata. 

 

Una particolare attenzione è stata riservata all’applicazione delle più moderne tecniche di 

costruzione per favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale dell’edificio che sarà 

completamente coibentato per favorire una migliore gestione dei consumi. Nello specifico: verrà 

recuperato tutto il calore dell’impianto di refrigerazione alimentare che sarà poi smaltito 

nell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria. 

 

Inoltre, l’edificio avrà un nuovo sistema di refrigerazione delle celle ad ammoniaca, illuminazione 

interna ed esterna mediante apparecchi illuminanti dotati di tecnologia LED che permetterà di 

risparmiare 297.284 KWh/anno, e sarà dotato di un impianto fotovoltaico. 

 

PENNY 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. 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 italiano con 366 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. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.    

Info: www.pennymarket.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pennymarket.it/
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