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Reggio Calabria – Sono stati inaugurati a Reggio Calabria, sabato 9 marzo, quattro nuovi
punti vendita della rete Despar Centro-Sud (quartiere Pellaro, Via Aspromonte, Via Aschenez
e Via Possidonea). Per una superficie complessiva di 1.200 metri quadri e un organico di 50
addetti, i quattro store in franchising sono negozi di vicinato, pensati per offrire un servizio
giornaliero di elevata qualità a una clientela fidelizzata, riservando massima attenzione ai
reparti dei freschi e alle eccellenze del territorio. Inaugurazioni rese possibili dall’intesa di
Maiora – concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud – con L’Agorà, storica azienda
locale operante nel settore da oltre 10 anni (serve in un anno oltre un milione di clienti e
sviluppa un fatturato di circa 13 milioni alle casse). Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar
Centro-Sud (secondo da destra nella foto, con i partner di Agorà), afferma: “Entro la fine del
2019 il marchio Despar incrementerà la propria presenza sul territorio reggino con ulteriori 15
store affiliati, che si aggiungeranno ai due punti vendita diretti di Bovalino e Siderno”.
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