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Presentato il Format 35: migliore shopping experience attraverso l’ampliamento

degli assortimenti e l’introduzione di numerosi servizi

Despar Centro-Sud ra�orza il proprio presidio in Calabria con l’apertura a
Catanzaro del nuovo Interspar, sito all’interno del Centro Commerciale Le Aquile
(Viale Lucrezia Della Valle 50) . La nuovissima struttura (circa 1.400 metri

quadrati la super�cie di vendita) o�re ai consumatori tutte le novità del “Format
35“, il concept proposto nel 2020 da Despar Centro-Sud in collaborazione con
l’Università di Parma e l’u�cio di Store Design di Spar International. La struttura
infatti è stata pensata per favorire una migliore shopping experience attraverso
l’ampliamento degli assortimenti, il rinnovamento delle aree tematiche e
l’introduzione di numerosi servizi che garantiscono la giusta soluzione per ogni
occasione di consumo.

Tante le novità a cominciare dal reparto gastronomia che propone menù adatti
a tutti i momenti della giornata, dalla colazione al pranzo �no alla cena con
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soluzioni s�ziose, preparate dagli chef Despar utilizzando i migliori ingredienti
tipici e le ricette della tradizione. È attivo anche il servizio prenotazione per feste
e ricorrenze, oltre alla presenza di un’area ristoro riservata per una pausa di
gusto da vivere all’interno del punto vendita.

I servizi del nuovo format

Nell’Interspar è presente anche il reparto pescheria, al cui interno è possibile

acquistare anche piatti pronti e specialità ittiche come gli spiedini di gambero, gli
hamburger di pesce, i calamari ripieni. Per gli amanti del Sol Levante l’Interspar
di Catanzaro o�re la possibilità (ogni venerdì e sabato) di acquistare
dell’autentico Sushi, le note e succulente specialità della cucina giapponese,
disponibili anche su prenotazione.

Le novità riguardano anche il reparto macelleria al cui interno è sempre
disponibile una selezione di tagli prelibati e certi�cati, oltre a una vasta gamma
di preparati di carne. Non manca il focus sull’enoteca con la cantinetta
refrigerata che ospita le migliori etichette e il reparto Birre: un vasto
assortimento di birre artigianali nazionali ed estere per accompagnare i
momenti più speciali.

E in�ne, tutto l’occorrente per celebrare ogni evento nel comfort della propria
casa è a disposizione nello Spazio festa, un intero reparto con soluzioni per

decorare coloratissime feste di compleanno così come cene ricercate.

“Il nostro nuovissimo format – ha spiegato Pippo Cannillo, Presidente e
Amministratore Delegato di Maiora – già sperimentato con successo in altre
zone della Calabria e del Centro-Sud, ha raggiunto anche la città di Catanzaro
per o�rire ai consumatori nuovissimi servizi e un notevole miglioramento
dell’o�erta disponibile per tutte le esigenze. E’ un risultato importante per il
nostro gruppo, che in Calabria ha concentrato quest’anno importanti sforzi e
investimenti al �ne di incrementare la presenza dell’insegna nella regione”.

Con l’apertura dell’Interspar di Catanzaro la rete Despar Centro-Sud conta in
Calabria 79 punti di vendita, tra diretti e indiretti.

Fonte: Despar Centro Sud
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