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Eurospar a Cosenza: Maiora si ra�orza in
Calabria

Sale a 73 il numero dei punti di vendita della rete in Calabria dove il gruppo Maiora ha inaugurato un

Eurospar in via Marconi, a Cosenza. “Puntiamo a proseguire nel percorso di riqualificazione della nostra rete –

a�erma Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud – con l’intento di

diventare leader di mercato in questo territorio. Il nuovo punto di vendita inaugurato è stato progettato

seguendo i nuovi e moderni standard che hanno caratterizzato le ultime aperture in Puglia, a Trani e Terlizzi.

Abbiamo grandi aspettative che ci auguriamo possano essere ripagate dalla fedeltà che i consumatori

vorranno riconoscere al nostro marchio”.

Tra le novità del nuovo format un’area completamente dedicata a Despar Natural, la

selezione Despar di prodotti dedicati al benessere, con prodotti senza

glutine, biologici, salutistici, vegani o senza zucchero. L’ortofrutta è

caratterizzata dalla presenza di banchi frigo con un’esposizione

verticale per frutta e ortaggi, oltre alla tradizionale esposizione per la

frutta continuativa e stagionale. Nel reparto macelleria il banco

assistito e a libero servizio sono completati dalla presenza di una

vetrina verticale per tagli pregiati e preparati dallo sta�. Il reparto

salumi e formaggi dispone di un banco take away e uno assistito. Presente inoltre

la panetteria che propone pane sfornato di continuo durante la giornata, grazie alla panificazione interna

realizzata secondo ricette tradizionali e con ingredienti naturali. Allestita all’interno del punto di vendita che

si sviluppa su un’area di 1.000 mq, anche l’enoteca all’interno della quale saranno programmate
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degustazioni con la presenza di sommelier. Il locale è stato realizzato

con accorgimenti ecosostenibili come impianti di refrigerazione e

condizionamento di ultima generazione e a basso consumo

energetico. Ha un organico di 24 addetti.

 

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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