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Villanova di Cepagatti (Pe) – Apre oggi, giovedì 3
dicembre, il nuovo Interspar a Villanova di
Cepagatti in via Nazionale 74 all’interno del centro
commerciale ‘Borgo d’Abruzzo’. Il nuovo punto
vendita fa parte del piano di espansione di Maiora,
concessionario del marchio Despar per il CentroSud, in virtù dell’accordo con Margherita
Distribuzione (Conad) per l’acquisizione di cinque
Salumi&Consumi
punti vendita ex Auchan nella zona. Così il nuovo
Salumi&TecnologieInterspar si unisce all’Eurospar di Pescara e agli
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Interspar di Silvi (Te), Modugno (Ba) e Pescara e fa
Vini&Consumi
Formaggi&Consumiammontare a 34 i punti vendita della rete Despar
Centro-Sud. Inoltre, la nuova apertura ha creato
Formaggi&Tecnologie
00:00
01:24:30
ben 61 posti di lavoro con contratto a tempo
DolciSalati&Consumi
indeterminato. Il punto vendita presenta il nuovo
Bio&Consumi
‘Format Interspar’, studiato in collaborazione con
l’Università di Parma per migliorare la shopping
Bio&Consumi –
experience dei clienti. Tra le tante novità del
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Green Lifestyle
RACCONTANO
format, le aree tematiche dedicate alle bevande di
Grocery&Consumi
qualità, al tempo libero e al cibo come ‘Mondo
Vini&Consumi
pasta’, ‘Mondo birre’ e ‘Area party’. Degne di nota
Lattebusche
Beverage&Consumianche la sostenibilità e la riduzione dell’impatto
Molino Rossetto
ambientale che hanno caratterizzato la
Luxury Food &
Mottolini
progettazione del nuovo Interspar, con
Beverage
l’installazione di impianti del freddo a Co2 di ultima
The Italian Food
generazione e a basso consumo energetico per
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