


 LA NOSTRA Ortofrutta

perché la spesa deve essere 
un piacere quotidiano fatto 
di soddisfazione e serenità. 

più CORTESIA
quella del nostro staff 
che ogni giorno è pronto 
ad accoglierti e darti tutte 
le informazioni che cerchi.

più SEMPLICITÀ

più QUALITÀ

con promozioni e offerte speciali 
studiate sulle reali esigenze 
dei nostri consumatori.

grazie ai prodotti a 
marchio Leader Price, 
sempre controllati 
e selezionatissimi.

Benvenuto in Leader Price,  dove la spesa ti dà di più.

con un reparto orto-frutta 
rifornito quotidianamente 
con i migliori prodotti 
stagionali.

più FRESCHEZZA più CONVENIENZA

La convenienza è di casa!



 LA NOSTRA Ortofrutta

più CONVENIENZA

La convenienza è di casa!

Ogni giorno 
prezzi bassi…
Da Leader Price la convenienza 
è davvero quotidiana. La politica 
dei prezzi è incentrata sulla qualità 
a portata di tutti, quindi prodotti 
buoni a un costo ridotto. 
Potrai risparmiare in ogni reparto 
con la sicurezza di una scelta sicura 
per te e tutta la famiglia.

 

… e prezzi Leader!
Un risparmio incredibile grazie 
alle numerose promozioni che ogni 
giorno ti offrono sconti speciali fino 
al 50%. Così hai la certezza di 
fare un acquisto super conveniente, 
sempre garantito dalla qualità 
Leader Price.

30%
SCONTO

40%
SCONTO

50%
SCONTO



I nostri marchi, una grande  priorità: qualità ogni giorno!

Da Leader Price 
trovo la migliore frutta 

e verdura di stagione, 
pane croccante e profumato, 
carne selezionata e garantita. 

E ogni giorno tantissimi 
prodotti del nostro 

territorio!

Vengo da 
Leader Price 

perché sono esigente e 
voglio solo prodotti SOOA, 

il marchio specializzato 
        in igiene e 

        bellezza. 

Scelgo 
     Leader Price 

per la qualità 
del marchio BIO, 

specializzato in prodotti 
biologici certificati e 
sempre buonissimi!

Io risparmio 
ogni giorno 

grazie ai moltissimi prodotti 
a marchio Leader Price che mi 

offrono un rapporto 
qualità/prezzo eccezionale. 
E poi ci sono i prezzi leader!



I nostri marchi, una grande  priorità: qualità ogni giorno!

Leader Price 
fa della qualità dei propri 
prodotti un punto fermo 

e irrinunciabile.

Ma cosa significa qualità? 
Per noi QUALITÀ  

è un percorso che inizia 
dalla materia prima e arriva 

alla soddisfazione 
dei nostri clienti.

Selezione
Solo materie prime selezionatissime 
e ingredienti di prima scelta. 
Ogni prodotto deve superare 
rigorosi controlli per meritare 
il marchio Leader Price.

Preparazione
Ogni lavorazione è effettuata 
nel pieno rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza 
per garantire la conformità 
di ogni prodotto. Analisi

Istituti indipendenti 
controllano e accreditano 
la salubrità dei nostri 
prodotti e il loro patrimonio 
organolettico.

Vendita
L’esposizione di ogni 
prodotto alimentare 
nei punti vendita 
Leader Price è 
regolamentata da 
precise norme igieniche 
che ne garantiscono 
la freschezza e la 
conservazione ottimale.

Soddisfazione
Il gusto è uno dei grandi piaceri 
della vita, ecco perché i prodotti 
a marchio Leader Price devono 
superare diversi test sensoriali, 
tra cui quello dei nostri clienti.

Conoscenza
In Leader Price conosciamo 
i gusti dei nostri clienti e per 
questo ogni giorno lavoriamo 
per migliorare le nostre ricette.

Convenienza
Nel percorso qualità Leader Price 
c’è anche il prezzo giusto, perché 
un prodotto buono e di qualità 
deve essere alla portata di tutti.
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