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Nuovo Eurospar a Trinitapoli: restyling e tanti servizi
Dopo un importante progetto di restyling e cambio di insegna (da Despar ad
Eurospar) il punto vendita di Trinitapoli (Fg) è pronto ad oﬀrire numerosi servizi
e rinnovati reparti alla clientela del Comune dauno con un occhio attento alla
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sostenibilità e al risparmio energetico.
L’insegna dell’Abete torna ad illuminare il Comune di Trinitapoli (Fg): il
punto vendita sito in Via Vecchia Canosa cambia look riaprendo le porte lo
scorso 10 ottobre con l’insegna Eurospar (in precedenza era un punto
vendita Despar).
Despar Centro-Sud, dopo l’importante riapertura dell’Eurospar a Lucera, potenzia la propria presenza nel
territorio ad uno grazie ad uno store riprogettato, che si estende su un’area di vendita circa 800 mq.

richiamando le importanti innovazioni presenti nelle recenti aperture in Puglia e Calabria.
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Rinnovati il reparto Macelleria, con banco “take away”, e quello Salumi e Formaggi, che dispone di un banco
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“take away” e uno assistito. Completa l’ampia o erta il reparto Pescheria con banco assistito.
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Anche nel rinnovato Eurospar di Trinitapoli Despar Centro-Sud persegue il lone della sostenibilità grazie alla
presenza di impianti di refrigerazione e condizionamento di ultima generazione e a basso consumo. I
congelatori e i frigoriferi sono dotati di sportelli che permettono di ridurre il consumo energetico del 45%, così
come gli impianti di illuminazione, progettati utilizzando tecnologia LED con un consumo elettrico inferiore del
50% rispetto agli impianti convenzionali.
Sono 16 le unità operative che compongono la squadra dell’Eurospar di Trinitapoli, progettato per o rire al
consumatore vasto assortimento, qualità e numerosi servizi.
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«La riapertura di Trinitapoli – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar CentroI sapori dell’Alto
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