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Despar Centro-Sud si espande
in Calabria
Prosegue l’espansione e la crescita
di Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il Centro-Sud, in
Calabria, grazie all’inaugurazione di
un nuovo punto vendita a Cosenza,
in Via Marconi. Con la nuova
apertura sale a 73 il numero dei punti vendita Despar CentroSud nella regione.
Lo store, con un organico di 24 addetti, si estende su un’area di
vendita pari a circa 1000 mq, caratterizzata da impianti di
refrigerazione e condizionamento di ultima generazione e a
basso consumo energetico.
Tra le principali novità del nuovo format spicca la presenza di
un’area completamente dedicata a Despar Natural, la selezione
Despar di prodotti dedicati al benessere, con tantissime
proposte senza glutine, biologiche, salutistiche, vegane o senza
zucchero.
All’interno dell'Eurospar di Cosenza i clienti possono trovare il
reparto Ortofrutta, caratterizzato da banchi frigo con
un’esposizione verticale per frutta e ortaggi, oltre alla
tradizionale disposizione per la frutta continuativa e stagionale,
e la Macelleria con il banco assistito e quello “take away”,
completati dalla presenza di una vetrina verticale per tagli
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pregiati.
Anche il reparto Salumi e Formaggi dispone di un’area per il cibo
da asporto ed una assistita. Completano il negozio una nuova
Enoteca con vasto assortimento dei migliori vini nazionali,
all’interno della quale saranno programmate degustazioni con
sommelier, e il reparto Panetteria con pane sfornato di continuo
durante la giornata, grazie alla pani cazione interna.
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McDonald’s torna in comunicazione
Al via la campagna outdoor per McDelivery, il servizio di consegna a
domicilio di McDonald’s.

Coop, siglato accordo per rinnovo
CCNL
È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nella
distribuzione cooperativa al termine di una lunga e complessa trattativa
durata 5 anni. Interessati gli oltre 65.000 dipendenti delle cooperative di
consumatori.
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