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“Disapprovo quello che dici, ma difenderò no alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Voltaire)
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Articoli più commentati

30 Marzo 2020

Adel a: incendio nella sede della polizia locale. Provocato dai ladri Galatina: principio di rogo in ospedale. Bari: in amme tre auto

26 Marzo 2020

Autodichiarazione: il nuovo modulo Sulla base del decreto

Despar: cinquecentomila euro per l’istituto Spallanzani

COVID-19 situazione regione Puglia

DONAZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA

1432
Totale attualmente positivi

27 Marzo 2020

+74
Di erenza positivi giorno precedente

86
Totale deceduti

+15
Di erenza deceduti giorno precedente

12361
Totale tamponi

12.53%
Perc. contagiati (sui tamponi)

2020-03-29T17:00:00
Data rilevazione
I dati si riferiscono alla regione Puglia

Elaborazione dati a cura di Cognita s.r.l.
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Come segnale concreto di sostegno, Despar ha deliberato lo stanziamento di una somma di 500mila
euro a favore dell’Istituto Spallanzani di Roma, polo di eccellenza dell’Italia per la ricerca e la cura nel
campo delle malattie infettive.

La donazione si innesta in un sistema di azioni che Despar ha attivato per fronteggiare l’emergenza,
assicurando la continuità di approvvigionamento e servizio dei propri punti vendita in un quadro di
sicurezza per dipendenti e clienti.

Per concentrare tutte le proprie risorse in questa direzione, Despar ha rimandato a data da destinarsi
tutte le iniziative previste per la celebrazione del 60esimo della presenza dell’Insegna in Italia.

“Ringraziamo Despar per il sostegno alla nostra attività. In questo momento tutte le risorse sono
importanti per supportare gli sforzi che, insieme all’intero Sistema Sanitario Nazionale, stiamo
mettendo in campo per curare coloro che sono stati contagiati dal Covid-19.
Il ringraziamento è anche a nome di tutti i nostri operatori impegnati in prima linea per i quali la
vicinanza di realtà esterne del mondo produttivo è un segnale di grande conforto”, ha dichiarato
Marta Branca, Direttore Generale dell’Istituto Spallanzani.

Despar Italia è il consorzio che riunisce sotto il marchio Despar 7 aziende della distribuzione
alimentare e negozianti a liati. Despar è presente sul territorio nazionale in 16 regioni italiane con
1.389 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar. Il fatturato 2019 di 3,615 miliardi di euro
colloca Despar tra le prime dieci insegne della GDO italiana. Il cuore dell’attività di Despar è la
presenza di un gran numero di negozi di vicinato, a ancati da superstore e nuovi format che o rono
nuove soluzioni alle esigenze dei consumatori. Le sette aziende associate a Despar Italia sono Aspiag
Service, Ergon, Fiorino, Maiora, L’Alco, SCS e Centro 3 A. Despar Italia è parte di SPAR International,
presente in 48 paesi nel mondo.
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