2/7/2020

Home

Nuovo Eurospar a Pescara | Alimentando

Bio

Dolci&Salati

Formaggi

Pasta&Riso

Salumi

Vini

Tecnologie

Mercato

Retail

Carni

Luxury

Fiere

Ortofrutta

Oli&Aceti

LEGGI LE NOSTRE RIVISTE
In questa sezione sono disponibili i numeri delle riviste del gruppo Tespi
dedicate al settore alimentare: Salumi&Consumi, Formaggi&Consumi, DS
DolciSalati&Consumi, Vini&Consumi, Bio&Consumi, Pastariso&Consumi,
Luxury Food & Beverage, The Italian Food Magazine, Tech4Food.

MAGGIORI INFO

SEGUICI SU
Twitter
VIDEO

02 LUGLIO 2020 - 11.00

Nuovo Eurospar a Pescara

Il video della tavola rotonda "Il bio in Italia nell'era Covid. Super ci,

RETAIL

operatori e aziende (e un focus sulla liera olivicola)"

Pescara – Apre oggi il nuovo Eurospar in Viale Pindaro 14, frutto dell’acquisizione da parte
di Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, dell’ex Simply. Sarà
garantita la continuità e il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere al momento
dell’accordo. Numerosi i reparti a disposizione della clientela, come la gastronomia calda
servita e un’apposita area ristoro, macelleria, panetteria, ortofrutta e il reparto enoteca.
L’apertura rientra in un piano più ampio di sviluppo voluto da Despar Centro-Sud in Abruzzo:
il prossimo 16 luglio un’altra insegna sarà accesa a Silvi Marina (Te) che ospiterà il nuovo
Interspar. Altre aperture sono in programma per settembre. Con 32 punti vendita (diretti e
affiliati) nella regione, Despar Centro-Sud ha in programma per il 2020 investimenti
importanti. “L’Abruzzo è per noi una Regione strategica”, afferma Pippo Cannillo, presidente
e amministratore delegato di Despar Centro-Sud, “nella quale desideriamo crescere a livello
di quota di mercato e nella qualità dei servizi da offrire alla clientela, portando tutti i plus che
la nostra insegna ha sviluppato in altre Regioni del Mezzogiorno”.

Il bio in Italia nell'era Covid: Sup…
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Bulgari: nuovo hotel a Roma nel 2022.
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