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I formaggiconfezionatilocali
sono abbinatia prodotti

La corsia
complementari.
trasversaleportaalcornerbirre
e nonfood

88D min
di euro giro d'affari

dllecdsse2020

+14%
crescitericavi 2020

270.000
mq è Id superficie
totale dei negozi

4
piattaforme
distributive

7
1 castiand carry

operativi

in negozistile superstore. le chedall'enoteca,unodei
Pertrovare la formula cor- settoribastionedelsuperretta - continua Peschechestore, attraversale corsie
ra-, abbiamostudiatoi best delgroceryearriva in un'alin classe,con la collaboratra areadiattrazionecon un
zione dell'Universitàdi Parassortimentoimportante
ma e il supportodi Spar Indi birre e il mondo completernational (in particolamentare deglisnack".
re, gli uffici di Londra, speAnchela pescheriaè divencializzati nella realizzaziotata un settoreancora più
ne di nuovi format, e quelstrategicoin termini di atli di Amsterdam,focalizzati trazione, grazie a un'offersuitemidella comunicaziota più ampia dovuta anche
ne), abbiamomessoa punto all'avviodellanuova piattaquesto Interspar di Modu- forma dedicataal pesce,che
gno, aperto a fine 2020:qui
servetuttala reteal dettavogliamo offrire un'espeglio e all'ingrosso di Maiocarry),
rienza d'acquisto innovatira ( compresi i cash&
va e moderna,che immerga garantendomaggiorefrei consumatorineiprodotti e schezza, qualità e uniformioffra unassortimento am- tà di assortimento.
pio, di qualità a prezzi ade"Abbiamo dedicatopartiguati".
colare attenzionead alcune
categorieper daremaggiore
La superficie dell'lnterspar valore all'offerta e all'insedi Modugnoè a tutti gli efgna - chiarisce Peschechera-. Nelle categorie di vini,
fetti quella di un superstopastae oli, abbiamodeciso
re: 3.000 mq focalizzati sui
ampiezzaeprofreschi con banchi assistidi garantire
fondità per quantoriguarda
t i perimetrali ( pane, gaprodotti artigianalie locali,
stronomia, pescheria,
carle eccellenzelocali e la fane), dotati di un laboratoscia dell'altagamma".
rio interno e conuna vocaUn altro elementodi distinzione perla ristorazione,cui
dalsi aggiungeun'integrazione tività è rappresentato
non alimentare." Tra freschi lo SpazioFesta,un'areacole groceryabbiamodisegna- locata a fine percorso,vicino alle casse
e dedicata al
to ancheunpercorsopiùvemondodel party,che comloce che dapanetteriae gastronomia con i suoipiatti e prende diverse categorie
menù,studiati da unochef, merceologiche,dal food a
porti direttamentealle cas- tutto quello che serve per
unafesta.
se perfacilitare chi consuma allestire
in storee chi ha esigenze
di Il format è statogià replicato ancheinaltre superfiuna spesaveloce- chiarisce
Peschechera-.
Inoltre, per ci di vendita, comePescara
valorizzaretutti i punti fo- aeroporto,Cepagatti( Pe)e
alcuni store in Calabria ex
cali delnegozioè stato creGam(Despar).
ato un percorsodiagona-
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Format35 per speseveloci
e programmate
Maiona Despar

CentroSud sta
implementandouna
soluzionestile miniper
per speseintegrate
con food, nonfood e

ristorazione
MarinaBassi
"*iiiiannaiiitiassìg[
lD

n superstoredi nuova mentato a partire dall'lnconcezione,che inte- terspar di Modugno( Bari),
locomotivaalimentare del
gra food,non alimentacentrocommercialeGli Ulire e ristorazionesuuna dida
mensionetra i 2.500ei 3.500 vi. "Questoformat nasce
un'opportunità eancheda
mq, che permetteunaspeun rischio- spiega Luigi Pesa velocemaancheunapiù
programmatae strutturata schechera, direttoresvilupin unpercorsofacile,che ha po diMaiora-: con l'acquisiil propriopunto di forza nei zione dei negoziexAuchan
freschi (che rappresentanoci siamodovuti confrontacirca il 40-45% dell'offerta): re con superfici più ampie
questigli elementidistintivi di quellesullequali ci muodi format35 (definizioneche viamo di norma, ma interesnascedalla superficie me- santi peri baciniin cui operiamo oggi e nel prossimo
dia dei negozicoinvolti), il
modellocheMaioraDespar futuro. Siamocosìarrivare
CentroSud ha definito dopo a un conceptdi miniper,che
declinatoanche
un attentostudio e implepuò essere

U

Tutti i diritti riservati

