COMUNICATO STAMPA
SIMPLY DI PORTO SAN GIORGIO, PIU’ BELLO E PIU’ GRANDE NELLA NUOVA POSIZIONE
Apre oggi al pubblico il nuovo supermercato di via Marsala. In occasione dell’apertura golose
degustazioni di prodotti tipici locali, buoni sconto e tante offerte
Fermo, 11 maggio 2017. A Porto San Giorgio, provincia di Fermo, apre oggi un nuovo punto
vendita Simply, l'insegna di supermercati di Auchan Retail Italia.
Il nuovo supermercato di via Marsala 7/A, dotato di oltre
100 posti auto, ha una superficie di vendita di oltre 1.000
metri quadri. Per quanto riguarda l’assortimento del
nuovo Simply, delle 9.000 referenze presenti circa il 40% è
rappresentato dai prodotti freschi: frutta e verdura della
migliore qualità, gastronomia servita e dotata di Punto
Caldo arricchito con gustosi piatti pronti, pane e focacce
sfornate in giornata, carne controllata e garantita, salumi e
formaggi di prima scelta, anche regionali come il Pecorino
Stagionato, pecorino fresco Nero di Grotta di Martarelli e il
salame Ciauscolo, le salsicce fresche, lonza e lonzino di
Cardinali, e il pecorino fresco di Burocchi.
In occasione dell’apertura, grazie alla collaborazione di
salumifici, caseifici, fornai e cantine del territorio, il nuovo
supermercato organizza per i clienti numerose
degustazioni di prodotti tipici locali: orzo Tre Mori; primi
piatti del Pastificio Spinosi; formaggi di Martarelli;
porchetta, ciauscolo, salame ascolano, lonza e lonzino di
Ciriaci, dolci e pizza del Panificio Verdecchia e Dolce
Forno.
L’ampia enoteca è rifornita con oltre 1.000 etichette di vini da tavola e da degustazione
provenienti da realtà vitivinicole nazionali e da vitigni e cantine locali, come Cocci Grifoni, Colle
Quieto, Gambelli, Garofoli, Marconi, Mecella, Moncaro, Velenosi Terra e Villa Pigna, Cantina di
Castignano e Cantina Ciù Ciù. Da sempre, infatti, nei supermercati Simply si pone particolare
attenzione alla valorizzazione delle produzioni locali, avviando progetti di partnership con
produttori della zona, per favorire l’economia del territorio.
«La Regione Marche rappresenta per la
nostra azienda un’area strategica di sviluppo.
Siamo presenti qui da più di vent’anni con
oltre 120 supermercati Simply, diretti e affiliati,
e tre ipermercati Auchan - spiega Lorenzo
Bertini,
Responsabile
regionale
Supermercati di Auchan Retail Italia. –
Continuiamo pertanto a rafforzare la nostra
leadership sul territorio, in accordo con le
istituzioni e collaborando con le realtà
produttive della zona, per rispondere in modo
adeguato ai bisogni alimentari della clientela
puntando soprattutto sulla convenienza».

Per agevolare il cliente nella scelta dei prodotti, anche nel nuovo Simply i percorsi d’acquisto sono
stati evidenziati con appositi cartellini: Verdenatura Bio, Verdenatura Eco e Vegano raggruppano
prodotti biologici, vegani e a ridotto impatto ambientale, per le nuove tendenze di consumo
consapevole; Senza glutine, Senza lattosio e Controllo del colesterolo segnalano articoli per
particolari necessità salutistiche; Fonte di fibre e Leggerezza più evidenziano particolari
ricettazioni per sentirsi in forma; Sapori dal mondo mostra gusti e sapori di altre culture.
All’interno dei reparti freschi, inoltre, è stata introdotta una comunicazione chiara sulla provenienza
autoctona del prodotto attraverso il percorso Prodotto locale, che oltre al risparmio per i clienti
garantisce un concreto sostegno alle piccole medie imprese del territorio.

La convenienza nel nuovo Simply di Porto
San Giorgio è garantita anche da un’offerta
ampia e profonda di prodotti a marchio
Auchan e da sconti esclusivi che
premiano la fedeltà attraverso il
programma di loyalty LaTua!Card che
propone tante opportunità.
In occasione dell’apertura, il nuovo Simply
offre un’ulteriore opportunità di risparmio:
fino a domenica 21 maggio, infatti, sarà
consegnato ad ogni cliente un buono sconto da 5 euro (da utilizzare entro il 31 maggio a fronte di
una spesa minima di 30 euro) e, per i primi giorni, una comoda borsa riutilizzabile per la spesa,
disponibile in quattro nuove varianti.
Una forte attenzione ai prezzi, quindi, senza però rinunciare alla qualità dei prodotti, che
contraddistingue tutti i punti vendita Simply, garantita da un’apposita direzione “Servizio Qualità”,
che seleziona attentamente i fornitori e controlla accuratamente la filiera.
Aperto da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 20:30 e domenica dalle 8:30 alle 13:00, il nuovo
Simply di Porto San Giorgio è dotato di 4 casse tradizionali, tra cui una prioritaria per disabili e
donne in gravidanza. L’area di pagamento è stata modernizzata con l’inserimento del servizio di
pagamento utenze e di ricariche telefoniche e di carte prepagate. Sempre nell’ottica del servizio,
il supermercato di via Marsala 7/A è dotato di rastrelliera per le biciclette.
In linea con i nuovi negozi, anche il nuovo IperSimply è dotato di interventi tecnici per ridurre il
consumo energetico: ante in vetro per i lineari dei salumi e formaggi a libero servizio, vetri a
scorrimento per i banchi surgelati e corpi illuminanti a led.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.simplymarket.it o chiamare il
numero verde 800-824039.

Auchan Retail Italia è il gruppo della grande distribuzione italiana che opera in 19 regioni con circa 18.000 collaboratori e una rete
di 48 ipermercati Auchan, 1.700 supermercati Simply (di cui 272 diretti) e oltre 50 drugstore Lillapois.
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