16/06/22, 09:50

Despar Centro-Sud: riaprono gli Interspar di Paola e Matera
Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile:
CLARA MOSCHINI

Home ► Distribuzione

Despar Centro-Sud: riaprono gli Interspar di Paola e
Matera
Completamente ristrutturati secondo i nuovi standard del "Format 35"
Continua a svilupparsi il progetto di restyling della rete per Despar Centro-Sud, con le riaperture di
due Interspar in Calabria e in Basilicata, rispettivamente a Paola in provincia di Cosenza e Matera.
Le due strutture (1.400 i mq destinati alla vendita nell’Interspar di Paola e 1.465 in quello di Matera)
sono reduci da importanti progetti di remodelling, che hanno consegnato alla clientela tutte le novità
del “Format 35”: il concept proposto da Despar Centro-Sud, in collaborazione con l’Università di
Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International.
"Anche a Paola e Matera abbiamo portato tutte le novità del nostro nuovo format – spiega Pippo
Cannillo, presidente e Amministratore Delegato di Maiora – con l’obiettivo di offrire ai consumatori
tutti i servizi e l’incremento della nostra offerta. Proseguiremo il progetto di riammodernamento e di
crescita della nostra rete nei prossimi mesi con due nuove aperture in Puglia e altre importanti
ristrutturazioni di punti vendita già esistenti.
Entrambe le strutture sono state progettate per favorire una migliore esperienza d’acquisto, senza trascurare l’attenzione alla sostenibilità,
mediante l’installazione di impianti di illuminazione a Led e di impianti del freddo a CO2 che sfruttano una tecnologia di refrigerazione di ultima
generazione, permettendo l’efficientamento energetico ed elevati standard di affidabilità e sicurezza.

Galleria fotografica

red - 25169
Corato, BA, Italia, 15/06/2022 09:56
EFA News - European Food Agency

Simili
DISTRIBUZIONE

Alessandria in subbuglio per il polo logistico Pam

Dovrebbe sorgere al Villaggio Europa ma gli abitanti protestano per l'inquinamento acustico e ambientale
Ad Alessandria non si parla d'altro. Il nuovo polo logistico di 6 ettari di Pam Panorama che dovrebbe sorgere a pochi metri dai condomini del Villaggio
Europa fa discutere. Il gruppo della gdo alimentare... continua
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Antitrust: ok a operazione Radenza-Coop Alleanza 3.0

Il gruppo siciliano ha stretto un accordo di affiliazione per l'intera rete
Nessuna istruttoria perché l'operazione non determina effetti di restrizione della concorrenza. E' la conclusione dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato sull'accordo tra il gruppo Radenza e... continua
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Metro Italia promuove le eccellenze gastronomiche italiane

Tocca ala Puglia, con la seconda tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”
Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia,
che ha alimentato il dibattito tra tutti... continua
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