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Consolida la sua presenza in Puglia il Gruppo Maiora che a Terlizzi (Ba) apre un punto di vendita Interspar, in
viale Aldo Moro, sviluppato su 1490 mq.
“Per noi l’Interspar di Terlizzi è l’inizio di una nuova visione di un luogo, il supermercato – spiega Pippo
Cannillo presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud – in cui o rire non solo prodotti, ma
servizi, informazioni e accoglienza al consumatore, oggi sempre più attento a ciò che acquista per la sua
spesa. Abbiamo progettato questo nuovo Interspar per renderlo in grado di o rire una customer experience di
alto livello, iniziando così una vera rivoluzione per i nostri punti di vendita in linea con un cambio della
domanda di un consumatore moderno che ha bisogno di conoscere il prodotto anche attraverso la sua
provenienza, il suo sviluppo, la sua storia e, soprattutto, richiede a idabilità”.

Lo store propone un reparto di gastronomia e panetteria con un’ampia area ristoro attrezzata con tavolini e
cassa dedicata per i prodotti da consumare al momento o da asporto. Sarà possibile, infatti, consumare e
acquistare prodotti realizzati direttamente nel reparto, oltre ad articoli di fornitori locali e piatti pronti. È
presente un’enoteca, estesa su uno spazio di 57 mq, dotata di una vetrina refrigerata con prodotti
“premium”, vini, spumanti e champagne. In zona centrale spicca il “tavolo botte” per varie degustazioni che
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saranno organizzate con la presenza di sommelier. Per la linea salute e benessere c’è Despar Natural, una
selezione di prodotti senza glutine, vegani, senza zucchero e biologici, pensata per andare incontro ai nuovi
bisogni dei consumatori. Il reparto ortofrutta è caratterizzato dalla presenza di banchi frigo con esposizione
verticale e vassoi per ortaggi e sca ali orizzontali per la frutta.
Il visual tende a fornire informazioni sulle proprietà dei prodotti e sui trend di mercato all’interno di ciascun
reparto. Come sottolinea l’azienda si tratta di “un vero e proprio storytelling, attraverso cui veicolare i valori
aziendali di un marchio internazionale come Despar”.

Alessandra Bonaccorsi
Vivo e lavoro in Sicilia, terra di spiazzanti contrasti e di straordinarie virtù. La cronaca mi ha battezzato, il retail mi ha
conquistato. Seguo l’evoluzione e lo sviluppo delle insegne food e non food sul territorio. Amo libri, teatro e cinema in egual
misura. E scrivo per lavoro e per passione.
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