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Despar Centro Sud distribuisce con Glovo
Accordo per la consegna della spesa in 35 minuti in Puglia, Abruzzo e Calabria
Da qualche giorno, tutti gli utenti di Despar Centro Sud residenti in Puglia, Abruzzo e Calabria
avranno un ulteriore canale di acquisto della spesa. L’azienda e Glovo, la piattaforma di consegne a
domicilio multi-categoria, hanno chiuso un accordo per la consegna della spesa in 35 minuti.
La partnership riguarda il servizio di Quick-Commerce di Glovo, consegna rapida della spesa e di
altri prodotti di uso quotidiano, e coinvolge già 16 punti vendita Despar, Eurospar e Intespar
distribuiti in 12 città, con l’obiettivo di arrivare entro la fine dell’anno a 21 punti vendita presenti in 14
città del centro-sud Italia. Nello specifico, l’intesa tra le due società garantirà 7 giorni su 7 un
servizio di consegna rapida in meno di 40 minuti dall’ordine effettuato online, negli orari di apertura
dei punti di vendita.
"Il servizio si pone come complementare a 'Despar A Casa'. L’obiettivo è infatti quello di arricchire ulteriormente l’offerta con soluzioni di
omnicanalità che vengano incontro all’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori, che oggi si affidano al delivery sempre di più non
solo per la consegna dei piatti dei ristoranti, ma anche per la spesa del supermercato", si legge in una nota stampa. “L’accordo raggiunto con
Glovo consentirà al gruppo Maiora Despar Centro Sud di ampliare i propri touch point digitali e aumentare le esperienze quotidiane di acquisto
per clienti attuali e clienti prospect. Questa partnership si sposa perfettamente con la strategia aziendale 'cliento-centrica' che, unitamente
all'offerta di prodotti di qualità, si pone come obiettivo quello di offrire al cliente una moltitudine di servizi di valore e un'esperienza d'acquisto in
grado di soddisfare ogni aspettativa, afferma Alessandro Pugliese, Crm & E-commerce Manager dell'insegna.
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Lidl inaugura nuovi punti vendita a Bergamo e Vicenza

Struttura progettate coi massimi criteri di sostenibilità
Tre nuovi punti vendita inaugurati in pochi giorni da Lidl Italia, catena della distribuzione con oltre 680 punti vendita sul territorio nazionale. A Vicenza
il nuovo supermercato è stato aperto in via... continua
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Aeroporto Malpensa: arriva ipermercato Lulu

La catena di Abu Dhabi sbarca in Italia per promuovere il Made in Italy
Una delle principali catene di ipermercati degli Emirati Arabi Uniti, Lulu, aprirà uno store presso lo scalo di Milano-Malpensa. Una scelta dettata dalla
necessità di promuovere al meglio anche i prodotti t... continua
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Carrefour: al via la settimana della transizione alimentare

Per valorizzare le buone pratiche di produzione e sensibilizzare al consumo consapevole
Dall’8 al 16 novembre 2021, Carrefour Italia apre le porte alle “Settimane della Transizione Alimentare”, iniziativa giunta alla sua terza edizione, che
vede protagonisti una selezione di fornitori del G... continua
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