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CONTINUA L’ESPANSIONE DI BENNET: IN PRIMAVERA UN’ALTRA APERTURA IN
PIEMONTE
Candidature aperte per l’apertura la prossima primavera di un nuovo centro
commerciale Bennet a Chivasso in provincia di Torino. L’azienda comasca infatti
cerca nuove figure professionali, circa 130 persone,

da inserire nel nuovo

ipermercato piemontese. L’iter è iniziato lo scorso aprile quando Bennet ha firmato
un protocollo d’intesa con il comune di Chivasso, il Centro per l’Impiego e l’Agenzia
Piemonte Lavoro. Un passaggio fondamentale il protocollo d’intesa, uno strumento
di accompagnamento al lavoro, che mette a disposizione dell’azienda un servizio
gratuito di reclutamento del personale e garantisce criteri di trasparenza e
tracciabilità dell’intero processo selettivo aperto a tutti i cittadini. La scelta finale
delle assunzioni naturalmente spetta poi a Bennet, ma il lavoro di preselezione
svolto dall’Agenzia Piemonte Lavoro è estremamente importante. Le selezioni sono
iniziate i primi di settembre e ad oggi sono arrivate tantissime domande di persone
che verranno collocate all’interno del nuovo ipermercato , in particolare repartisti e
specialisti. Priorità naturalmente Bennet la riserva a chi risiede a Chivasso e nelle
zone limitrofe con 2 precisi obiettivi: favorire l’occupazione giovanile e il
ricollocamento delle persone in mobilità. Bennet , che offre la possibilità di mandare
il curriculum anche sul proprio sito www.bennet.com nella sezione Lavora con Noi,
cerca soprattutto neo diplomati e ragazzi o ragazze che provengono dalle scuole
professionali e dall’alberghiero, con un occhio di riguardo però a chi ha già una
certa esperienza lavorativa.

“ Abbiamo iniziato un paio di volte a settimana i colloqui che andranno avanti
almeno fino a novembre“ fanno sapere da Bennet, “ abbiamo le idee ben chiare
sulla scelta di chi entrerà a far parte dell’azienda”. “ Puntiamo molto sui giovani e
sui residenti a Chivasso e dintorni ” sottolineano ancora da Bennet “ vogliamo
infatti incentivare l’occupazione nella zona “.
Bennet con l’apertura di Chivasso va a potenziare il suo bacino d’utenza in Piemonte
che ora conta 25 punti vendita dopo la recente apertura dell’innovativo ipermercato
Bennet all’interno del moderno Shopping Center MondoJuve di Vinovo–Nichelino.

Bennet, orgoglio delle aziende made in Italy, nasce a Como nel 1964 da un ambizioso progetto imprenditoriale della famiglia Ratti.
Da allora la sua espansione è stata continua, trasformandola nel corso degli ultimi 50 anni in leader nel mercato della grande
distribuzione e dei centri commerciali, con sedi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria.
Bennet conta 62 ipermercati e 45 gallerie commerciali, con oltre 1200 negozi e più di 7000 dipendenti.
La competenza, l’esperienza e la professionalità hanno permesso a Bennet di essere sempre all’avanguardia e di anticipare i bisogni
dei clienti in modo da garantire un’offerta sempre migliore nel rapporto qualità-prezzo, nell’ampiezza dell’assortimento e nel
servizio.
Attraverso una politica commerciale al passo con i tempi, programmi di espansione mirati e la creazione di un’immagine e di un
stile inconfondibili Bennet è riuscito a conquistare e mantenere sempre una leadership di mercato nelle aree in cui opera.

