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DISTRIBUZIONE Compie un anno il Mercato centrale di Milano
Nei primi dodici mesi il grande spazio dedicato al cibo alla Stazione Centrale ha conquisto oltre tre milioni di avventori
Il Mercato Centrale di Milano festeggia il suo primo compleanno. Lo ha fatto con un evento aperto al pubblico con Filippo La Mantia che ospita dj
Ringo, il barman Flavio Angiolillo che shakera cocktail... continua

DISTRIBUZIONE La cooperativa Arborea sbarca al porto di Oristano
Richiesta una concessione di 25 anni per una banchina per traffici di carne bovina e ortofrutta
La Cooperativa produttori Arborea società agricola ha presentato un'istanza con cui ha richiesto il rilascio di una concessione per l’utilizzo di una
banchina nel porto di Oristano. La durata della co... continua

DISTRIBUZIONE Bofrost apre la nuova filiale ecosostenibile e cerca personale
Inaugurato l'impianto a Montirone per ridurre l'impatto ambientale
Bofrost continua a crescere nel territorio di Brescia e inaugura una nuova sede per la filiale di Montirone. Più funzionale e spaziosa è pronta a
ospitare un maggior numero di persone per supportare i... continua
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Despar Centro-Sud riapre supermercato a Rende (CS)
Completamente ristrutturato secondo le nuove linee del Format 35

Maiora annuncia una nuova riapertura nell’ambito del restyling della propria rete in Calabria: dopo
un importante progetto di remodelling ha riaperto alla clientela l’Interspar di Rende (Cs), portando
anche nel comune cosentino tutte le novità previste dal Format 35, il nuovo concept proposto da
Despar Centro-Sud, in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di
Spar International.

Così come avvenuto per gli altri punti vendita, il progetto di restyling ha puntato la propria
attenzione sulla 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.

All’interno del punto vendita (che si estende su 1.450 mq dedicati alla vendita) sono stati rinnovati tutti i reparti.

"La Calabria si conferma un presidio strategico per la nostra rete – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar
Centro-Sud – che sta puntando su una crescita di servizi, assortimento e qualità nei propri punti vendita. Anche a Rende i nostri clienti potranno
usufruire di tutte le novità offerte dal nostro Format 35, garanzia di affidabilità e ampia scelta per i consumatori".
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