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Salvati i posti di 88 lavoratori ex Auchan nel
nuovo Interspar al centro commerciale "Porte
di Pescara"
Gli ex addetti Auchan sono transitati nella rete Maiora, concessionaria del marchio Despar per il
centro-sud, che oggi ha inaugurato il nuovo supermercato nel centro nei pressi dell’aeroporto,
frutto dell’accordo di Maiora con Margherita Distribuzione (Conad)
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S ono in totale 88 i lavoratori dell'ex Auchan che sono stati salvaguardati con il reimpiego nel nuovo Interspar che è stato
inaugurato nel centro commerciale "Porte di Pescara" oggi, giovedì 12 novembre. 

Gli ex addetti Auchan sono transitati nella rete Maiora, concessionaria del marchio Despar per il centro-sud, che oggi ha inaugurato
il nuovo supermercato nel centro nei pressi dell’aeroporto, frutto dell’accordo di Maiora con Margherita Distribuzione (Conad).

Il nuovo Interspar rientra nel piano di investimenti che Maiora ha previsto per il 2020 in virtù dell’accordo con Margherita
Distribuzione (Conad) per l’acquisizione di 5 punti vendita ex Auchan nel centro-sud, che si completerà con una nuova apertura nelle
prossime settimane a Cepagatti.

Con l’apertura di Pescara, salgono a 34 i punti vendita totali, diretti e affiliati, della rete Maiora in Abruzzo. Il piano di investimenti
punta ad accrescere la presenza dell’insegna in Abruzzo con format e servizi innovativi.
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Con l’Abruzzo in zona arancione torna l’autodichiarazione per attestare gli spostamenti

Saturimetro: cos’è, come si usa e perché, proprio ora, è fondamentale

Perché acquistare una bici elettrica e approfittare del Bonus Mobilità 2020

Il pane nuvola spopola su TikTok: la ricetta per fare il famoso Cloud Bread

Potrebbe interessarti
VOLVO XC60. NOLEGGIO DA € 355*

Noleggio a lungo termine con 36 canoni mensili da € 355,
anticipo di € 6.500. IVA esclusa*

NUOVA RENAULT CLIO ZEN HYBRID

A novembre, tua da 149 € al mese grazie a 4.000 € di
vantaggi

ESCLUSIVA VODAFONE

Passa a FIBRA a 29,90€ + VODAFONE TV e 12 mesi di
AMAZON PRIME

I più letti della settimana

L'Abruzzo diventa regione arancione: ecco cosa cambia, i nuovi divieti e gli spostamenti consentiti

Incidente mortale a Città Sant'Angelo, il ragazzo deceduto stava entrando in fabbrica

Incidente mortale sulla Lungofino, scontro auto-furgone: perde la vita un ragazzo di 22 anni [FOTO]
L'Abruzzo diventa regione arancione: l'annuncio del presidente Marsilio

Con l’Abruzzo in zona arancione torna l’autodichiarazione per attestare gli spostamenti

Coronavirus, Marsilio sulla zona gialla o arancione: "Noi giochiamo con i colori e intanto la
situazione peggiora"
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