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NEWS

TUTTE LE SEZIONI

Campo ricerca CERCA

Tris di aperture per Maiora
Dopo l’apertura nel nuovissimo
Interspar di Terlizzi (Ba), Maiora,
concessionaria del marchio Despar,
Eurospar, Interspar nel Centro-Sud,
completa un mese di maggio
scoppiettante con le inaugurazioni

di tre nuovi concept in Abruzzo, Campania e Puglia.

 
L’insegna dell’Abete si è accesa a Mosciano Sant’Angelo (Te) lo
scorso 19 maggio: il punto vendita Despar si sviluppa su un’area
complessiva di 800 mq (500 mq l’area destinata alla vendita)
all’interno della quale trovano spazio i reparti ortofrutta,
salumeria (servita e self), macelleria (servita e self), panetteria
servita e una stima di 6.500 referenze presenti. Con il
supermercato di Mosciano Sant’Angelo salgono a 29 i punti
vendita con insegna Despar in Abruzzo, regione in cui Maiora
conta di espandere la propria rete attraverso l’apertura di
ulteriori 10 nuovi punti vendita entro la �ne del 2018.

 
Cresce la presenza dell’insegna anche in Campania: a Giugliano
(Na) il nuovo Eurospar si sviluppa su un’area vendita di 950 mq
(1300 mq l’area totale) con la presenza dei reparti ortofrutta,
bls, gastronomia calda, salumeria servita e self, macelleria
servita e self, pescheria e surgelato sfuso per un totale di 7.000
referenze trattate. Venti, invece, le unità operative previste e
attive.
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Anche in Puglia si accende un’altra insegna dell’abete: a
Mesagne (Br) il nuovo supermercato Despar si sviluppa su
un’area di 500 mq (270 mq l’area destinata alla vendita) con
4.500 referenze trattate distribuite nei reparti ortofrutta,
salumeria (servita e self) e macelleria (servita e self). 
«Abbiamo terminato un mese di maggio all’insegna delle novità
e della crescita – afferma Pippo Cannillo Presidente e
Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – in cui il
comune denominatore è l’attenzione alla qualità. L’Abruzzo, così
come la Puglia e la Campania sono regioni strategiche nelle
quali il marchio Despar sta crescendo e si sta consolidando». 
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Articoli Correlati

Carrefour Italia e Fratelli Beretta
insieme per il progetto “Ogni Casa è
Famiglia”
Al via il progetto a sostegno delle comunità minorili di Agorà 97 Onlus:

parte del ricavato della vendita dei prodotti a marchio Frutti dei Sogni

(Salumi�cio Fratelli Beretta) nei supermercati Carrefour sarà devoluto per

supportare la lotta allo svantaggio sociale.

Domino’s Pizza raddoppia a Bergamo
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