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Riapre a Scalea (Cs) il nuovo Interspar

VIDEO
Il video della tavola rotonda "Pronti, partenza, via! Chef stellati a confronto"

RETAIL

Pronti, Partenza, Via!
Scalea (Cs) – Dopo un progetto di remodelling, avviato a fine aprile, riapre a Scalea, in
provincia di Cosenza, il negozio Interspar di Via Fiume Lao con un layout rinnovato e
numerosi servizi per il consumatore. Il nuovo concept si caratterizza innanzitutto per l’ampia
area ristoro in cui è possibile consumare i prodotti appena acquistati. E’ poi presente,
all’interno del reparto pescheria, una friggitoria. E’ nuovo anche il reparto enoteca, con un
vasto assortimento di vini nazionali, e quello dei surgelati, ampliato e rivisitato nella zona
celle per migliorare il percorso per i dipendenti. Il punto vendita si caratterizza per il basso
consumo energetico dei reparti di salumeria, macelleria, ortofrutta e surgelati, dove l’isola
entrale coperta è stata sostituita dai murali e dagli armadi con ante. Con la riapertura di
Scalea, Despar Centro-Sud consolida la propria presenza in Calabria, dove al momento
conta 78 punti vendita, tra diretti e franchising, proseguendo nel percorso di crescita e
investimenti finalizzati a migliorare i servizi e la qualità offerti al consumatore.
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