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Nuovo look per il punto vendita di via Milite Ignoto

Despar,un supermercato all’avanguardia

D

opo un intensoprogetto di remodelling torna ad accendersi
l’insegnaDespara Lamezia,nel
punto vendita di Via Milite
ignoto.Cinquantunogiornidedicati al riammodernamento
del negozioche DesparCentro-Sudha
riconsegnatoin tempi recordperoffrire
aiconsumatoririnnovati serviziesempremaggioreattenzioneallaqualità dei
prodotti.
’
Limpiego
della tecnologiain favore
di un notevole impatto sostenibile si
integra con diversenovità che hanno
contribuito a digitalizzare le normali
mansioni all’interno del punto vendita:tra questespiccanoleetichetteelettroniche, che garantiscono una più
esatta comunicazione digitale dei
prezzideiprodotti riducendo notevol-

con banchi serviti eself,il reparto macelleriacon banchi selfei surgelati.«Il
programma di espansionedella rete
DesparCentroSud– haspiegatoPippo
Cannillo presidentee amministratore
delegato di DesparCentro-Sud– prevedel’apertura dinuovi punti vendita,
ma anche la ristrutturazione e l’ammodernamento della nostraretestorica,chestiamo dotando di tutti i più alti
standard qualitativi e tecnologici per
permettere ai clienti di migliorare la
propria esperienzadi acquisto all’interno deinostri negozi.In un contesto
molto competitivo comeil nostro,sarà
la nostra capacitàdi incontrare i bisogni del cliente a fare la differenza. È
questa la sfida che abbiamo avviato
con successoe che stiamo portando
avanti sututta la rete».

mente la produzione di carta,nonché
il marginedi errorenel passaggiodegli
articoli dallo scaffale alla cassa; gli
scannerbi-ottici in cassa,dispositivi ad
alte prestazioni con bilancia integrata
per il controllo del pesodel sacchetto
’
in uscita con uneccellente
velocità di
lettura dell’articolo in qualsiasi posizione;infine i display touch screenin
cassa.
Despar Centro-Sud, in linea con i
nuovi standard,ha avutoanchemassima attenzione allasostenibilità grazie Insieme Lo staff del negozio Despar
all’installazione diimpianti delfreddo
a Co2di ultima generazioneea basso
consumo energetico:un progetto realizzato graziead una tecnologia di refrigerazione di ultima generazione,finalizzata all’ottenimento di efficienze
maggiori eminori costienergetici,con
elevati standard di affidabilità e sicurezza. Il restyling si completa con il
nuovo impianto di illuminazione con
tecnologiaaLed.All ’interno del punto
venditasonoquindi tornatioperativii
reparti diortofrutta, salumi eformaggi
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