COMUNICATO STAMPA

In’s Mercato riapre a Padova in via Rubaltelli con due importanti novità: il forno per
dolci e panificati e un approccio sempre più green

L’insegna discount italiana annuncia per il 2020 un fitto programma di riaperture su tutto il territorio nazionale
che vedranno un restyling completo dei punti vendita.
Il primo, in ordine di tempo, è quello di Padova, dove l’insegna è fortemente radicata grazie a cinque punti
vendita, e precisamente quello di via Rubaltelli che riaprirà regolarmente mercoledì 26 febbraio con il nuovo
reparto forno garantendo l'attività di vendita, come esplicitato nelle disposizioni della Regione Veneto per gli
esercizi commerciali di pubblico interesse. Viene sospesa invece, fino a nuova data da definirsi, la
manifestazione di lancio del nuovo reparto forno con assaggi e omaggi a tutti i Clienti.
A questo seguirà in primavera anche il restyling del punto vendita di via Facciolati. In Via Rubaltelli sarà presente
quindi un nuovo reparto pane per la preparazione di panificati sia dolci che salati, con una trentina di referenze,
e una serie di novità che testimoniano il forte impegno dell’azienda verso le tematiche green. Il negozio – dotato
di un ampio parcheggio con posti per auto e biciclette – sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato 8:00 - 20:00
e la domenica 9:00 - 13:00 e 15:30 - 19:30.
Queste riaperture si collocano all’interno di un progetto di forte cambiamento iniziato nel 2020 con la campagna
“Qualcosa di buono ti aspetta” che vuole proporre ai consumatori sia il lancio di nuovi servizi – come appunto il
reparto per pane e dolci – sia un approccio e un impegno molto forte sui temi della sostenibilità ambientale.
Per le riaperture, infatti, è stato ridotto al minimo il fabbisogno energetico all’interno delle proprie strutture. I
frigoriferi dei latticini e le vasche dei surgelati, nei nuovi punti vendita e in quelli ristrutturati, sono dotati di porte
che consentono un risparmio energetico del 30%. Nei nuovi negozi, inoltre, sono state installate delle valvole
elettroniche per un utilizzo ottimale delle centrali frigorifere, consentendo un notevole risparmio di energia
elettrica. Un risparmio ulteriormente garantito dalle lampade a LED utilizzate per gli impianti di illuminazione di
tutti i nuovi punti vendita del 2020. Inoltre, In’s introdurrà le nuove shopper completamente riciclabili fatte per
l’80%, di plastica riciclata. Previste due versioni, una termica e una non termica, entrambe certificate Climate
Line, quindi CO2 neutral, ECOL e Blue Angel. Questa novità si aggiunge a una gamma di shopper già orientata
alla sostenibilità e composta da due shopper biodegradabili e un modello in cotone bio certificato Fairtrade, il
marchio del commercio equo e solidale.
Sempre in ottica di sostenibilità, l’insegna ha dato il via a una serie di nuove aperture per il 2020 con il programma
Spazio Verde un’attività di riqualificazione urbana che si propone di migliorare lo spazio verde pubblico e la

qualità di vita dei quartieri. Per quest’anno, infatti, in tante città dove è prevista l’apertura di un nuovo punto
vendita, saranno donati alle amministrazioni alberi per creare aree verdi a disposizione della popolazione.

https://insmercato.it/

