
in negozistile superstore.
Pertrovare la formula cor-

retta -continua Pescheche-

ra-, abbiamostudiatoi best
in classe,con la collabora-

zione dell'Universitàdi Par-
ma e il supportodi SparIn-

ternational (in particola-

re, gli uffici di Londra,spe-

cializzati nella realizzazio-

ne di nuoviformat, e quel-

li di Amsterdam,focalizzati
suitemidella comunicazio-

ne), abbiamomessoapunto
questo Interspardi Modu-

gno, aperto a fine 2020:qui
vogliamo offrire un'espe-

rienza d'acquisto innovati-

va e moderna,cheimmerga
i consumatorineiprodotti e

offra unassortimento am-

pio, di qualità a prezziade-

guati".

La superficie dell'lnterspar

di Modugnoèa tutti gli ef-

fetti quella di unsupersto-

re: 3.000 mqfocalizzati sui

freschi con banchi assisti-

t i perimetrali (pane, ga-

stronomia, pescheria,car-

ne), dotatidi un laborato-

rio internoeconuna voca-

zione perla ristorazione,cui

si aggiungeun'integrazione

nonalimentare."Trafreschi

egroceryabbiamodisegna-

to ancheunpercorsopiùve-

loce chedapanetteriae ga-

stronomia con i suoipiatti e
menù,studiati da unochef,

porti direttamentealle cas-

se perfacilitarechi consuma

in storeechi ha esigenzedi
unaspesaveloce-chiarisce

Peschechera-.Inoltre, per
valorizzaretutti i punti fo-

cali delnegozioèstato cre-

ato un percorsodiagona-

le chedall'enoteca,unodei
settoribastionedelsuper-

store, attraversale corsie
delgroceryearriva in un'al-

tra areadiattrazioneconun

assortimentoimportante
dibirre e il mondocomple-

mentare deglisnack".

Anchela pescheriaèdiven-

tata un settoreancora più
strategicoin terminidi at-

trazione, grazie a un'offer-

ta più ampiadovuta anche

all'avviodellanuova piatta-

forma dedicataalpesce,che

servetuttala reteal detta-

glio eall'ingrosso di Maio-

ra (compresi i cash& carry),

garantendomaggiorefre-

schezza, qualitàeuniformi-

tà di assortimento.

"Abbiamo dedicatoparti-

colare attenzionead alcune

categorieperdaremaggiore

valoreall'offerta e all'inse-

gna -chiarisce Pescheche-

ra-. Nelle categorie di vini,

pastae oli, abbiamodeciso

di garantireampiezzaepro-

fondità per quantoriguarda

prodotti artigianalie locali,
le eccellenzelocali e la fa-

scia dell'altagamma".
Unaltro elementodi distin-

tività è rappresentatodal-

lo SpazioFesta,un'areacol-

locata a fine percorso,vici-

no alle cassee dedicataal
mondodelparty,che com-

prende diverse categorie
merceologiche,dal food a
tutto quello che serveper

allestireunafesta.
Il format è statogià repli-

cato ancheinaltresuperfi-

ci di vendita,comePescara
aeroporto,Cepagatti(Pe)e
alcuni storein Calabriaex

O I formaggiconfezionatilocali
sono abbinatiaprodotti
complementari.La corsia
trasversaleportaalcornerbirre
e nonfood

88D min
di euro giro d'affari
dllecdsse2020

+14%
crescitericavi 2020

270.000
mq è Id superficie
totaledei negozi

4
piattaforme
distributive

7
1castiand carry
operativi
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Format35 per speseveloci

e programmate

Maiona Despar

CentroSudsta
implementandouna

soluzionestile miniper

per speseintegrate

con food, nonfood e

ristorazione

MarinaBassi
"*iiiiannaiiitiassìg[lD

U
n superstoredi nuova

concezione,che inte-

gra food,non alimenta-

re e ristorazionesuuna di-

mensionetra i 2.500ei 3.500
mq, chepermetteunaspe-
sa velocemaancheunapiù
programmataestrutturata
inunpercorsofacile,cheha

il propriopunto diforza nei

freschi(cherappresentano
circail 40-45% dell'offerta):

questigli elementidistintivi

di format35(definizioneche

nascedalla superficie me-

dia dei negozicoinvolti), il

modellocheMaioraDespar

CentroSud ha definitodopo
un attentostudio e imple-

mentato a partire dall'ln-

terspar di Modugno(Bari),

locomotivaalimentare del

centrocommercialeGli Uli-

vi. "Questoformat nasceda
un'opportunitàeancheda
un rischio- spiega Luigi Pe-

schechera, direttoresvilup-

po diMaiora-:con l'acquisi-

zione dei negoziexAuchan

ci siamodovuti confronta-

re con superfici più ampie

di quellesullequali ci muo-
viamo dinorma,mainteres-

santi peri baciniin cui ope-

riamo oggi e nel prossimo

futuro. Siamocosìarrivare
aun conceptdi miniper,che

puòesseredeclinatoanche
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