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Nardò (Le) – Despar Centro-Sud inaugura il primo punto vendita diretto nell’area salentina,
precisamente a Nardò, provincia di Lecce, nella centralissima via Generale Cantore 9.
Riconfermato tutto il personale del nuovo punto vendita, operante nella precedente gestione
commerciale. L’Interspar ha una superficie di vendita di oltre 1.600 mq ed è caratterizzato da
un’ampia area parcheggio e da un profondo assortimento tra cui spiccano i prodotti tipici del
Salento. È servito da sei casse e al suo interno trovano spazio circa 15mila referenze, in
prevalenza alimentari. Presente un innovativo reparto ortofrutta, ma anche panetteria,
gastronomia calda, salumeria, macelleria assistita, pescheria e pasticceria. Spazio anche per
un’enoteca da 40 mq. Per Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud,
l’apertura a Nardò rappresenta la concreta opportunità per l’avvio di un progetto di sviluppo in
Salento sia della rete diretta che del franchising.
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In questa sezione sono disponibili i numeri delle riviste del gruppo Tespi
dedicate al settore alimentare: Salumi&Consumi, Formaggi&Consumi, DS
DolciSalati&Consumi, Vini&Consumi e Bio&Consumi.
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