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Interspar riapre a San Giovanni Rotondo
Cannillo (Maiora): "Il progetto di ammodernamento si concentra ora sulla Puglia"
Anche in Puglia prende forma il progetto di restyling della rete Despar Centro-Sud (oltre 160 i punti
vendita nella Regione), che si consolida nell’area Dauna, con l’importante riapertura dell’Interspar di
San Giovanni Rotondo (Fg).
Il punto di vendita è stato ristrutturato secondo il progetto di remodelling 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.
Il progetto di restyling, che ha visto il rinnovo di tutti i reparti, ha puntato anche 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.
"Il progetto di riammodernamento della nostra rete – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora – si concentra ora
sulla Puglia, presidio importante della nostra rete, dove stiamo consegnando alla clientela dei nostri storici punti vendita tutta la qualità dei
prodotti e dei servizi che contraddistinguono i nostri nuovi format".
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Pronto nel 2026 il nuovo hub logistico Esselunga a Brescia

I lavori a Ospitaletto inizieranno con un anno di ritardo è causato dal covid
Sarà pronto nel 2026 il nuovo polo logistico Esselunga di Ospitaletto, in provincia di Brescia. Verrà costruito nella zona dell’ex acciaieria Stefana:
l’avvio della costruzione è previsto nel 2024, e non... continua
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Lidl 2 your career, due anni di formazione per la gdo

Il progetto pilota parte a novembre: al termine 25 giovani saranno assunti da Lidl Italia
Si chiama “Lidl 2 your career: studio & lavoro per Assistant store manager” ed è il progetto pilota dove teoria e pratica si incontreranno "permettendo
ai giovani di prepararsi al meglio per il proprio futu... continua
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Ivs prende il 26% di Vendomat

Perfezionato l'acquisto della partecipazione per 12,5 milioni di Euro
Ivs prosegue nella sua campagna estiva di acquisizioni e partecipazioni. Dopo avere chiuso con Liomatic e Gesa pochi giorni fa, a inizio luglio (Ivs, è
fatta per l'acquisizione di Liomatic e GeSA) adesso... continua
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