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 Despar: nuovo look
per il punto vendita a
Lamezia Terme

Dopo un intenso progetto di remodelling torna ad accendersi l’insegna Despar

a Lamezia Terme (Cz), nel punto vendita di Via Milite ignoto. 51 giorni dedicati

al riammodernamento del negozio (800 mq) che Despar Centro-Sud ha

riconsegnato in tempi record per offrire ai consumatori rinnovati servizi e

sempre maggiore attenzione alla qualità dei prodotti.

L’impiego della tecnologia in favore di un notevole impatto sostenibile si integra

con diverse novità che hanno contribuito a digitalizzare le normali mansioni

all’interno del punto vendita: tra queste, spiccano le etichette elettroniche, che

garantiscono una più esatta comunicazione digitale dei prezzi dei prodotti

riducendo notevolmente la produzione di carta, nonché il margine di errore nel

passaggio degli articoli dallo scaffale alla cassa; gli scanner bi-ottici in cassa,

dispositivi ad alte prestazioni con bilancia integrata per il controllo del peso del

sacchetto in uscita con un’eccellente velocità di lettura dell’articolo in qualsiasi

posizione; in�ne i display touch screen in cassa.

Despar Centro-Sud, in linea con i nuovi standard, ha avuto anche massima

attenzione alla sostenibilità grazie all’installazione di impianti del freddo a Co2

di ultima generazione e a basso consumo energetico: un progetto realizzato

grazie ad una tecnologia di refrigerazione di ultima generazione, �nalizzata

all’ottenimento di e�cienze maggiori e minori costi energetici, con elevati

standard di a�dabilità e sicurezza. Il restyling si completa con il nuovo

impianto di illuminazione con tecnologia a Led.

All’interno del punto vendita sono quindi tornati operativi i reparti di ortofrutta,

salumi e formaggi con banchi serviti e self, il reparto macelleria con banchi self

e i surgelati.

Con la riapertura di Lamezia Terme Despar Centro-Sud consolida sempre più

la propria presenza in Calabria (70 i punti vendita totali, tra diretti e franchising)

proseguendo nel percorso di crescita e investimenti �nalizzati a migliorare gli

standard offerti al consumatore.

    

News 02 Settembre 2020

LA NOTIZIA DEL GIORNO

javascript:popupLink('https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.distribuzionemoderna.info/news/despar-nuovo-look-per-il-punto-vendita-a-lamezia-terme&text=%E2%80%8BDespar: nuovo look per il punto vendita a Lamezia Terme');
javascript:popupLink('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.distribuzionemoderna.info/news/despar-nuovo-look-per-il-punto-vendita-a-lamezia-terme&title=%E2%80%8BDespar: nuovo look per il punto vendita a Lamezia Terme');
javascript:popupLink('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.distribuzionemoderna.info/news/despar-nuovo-look-per-il-punto-vendita-a-lamezia-terme');
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssyI-kgPZ0zJCiiMoJvzNJQcHtq__wvsfm1I0Z5W_0_FdNiEW7FD3pFsVdsWNura8tBW61o6BqGubmTebD_GV487FDGgyVcF1cekFiG7B0nLEMuhiJt0JETnKDq_Q6j91cYPrSRMqy7FFwY1OPxlEx83fuPJ_h_RU6aiUR_W2ft73buS3Nqnb5JnNpZqsJv02SB7_93URBnBsTwWwKrC7aJYeU1NlaEaqJlkPZaDhuUm9bIh7rY6k75aCnvpR1J_m7Kc_S-BtFAubrTShL-jqE3Z11ULLm4ks2CaxO8UeaDTJGe&sig=Cg0ArKJSzIeRbw9LeNPP&adurl=https://www.granorodedicato.it/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssKgqY5WsmjgMUgVL-cSOROsKGlecc2bM-oH2F8z6j9qPXE43O0oKK5xVv4X71uM-3gjkLRUxPniS16xDEbldXHL0bHCrShTIJrJh3c8mdqASreqfrsJpxNhhZyrDOHVRtA_Pw6ebBDIV5d4xCkLLzfR1E9jc7SsyN3a2shuElrVp18Dym1WrsziHeZXFxtYl43o6TAEclX4Eb8VuJn6WQM-D0eWq0G1nOFVwOhsKBQkjIf4H0vPdLFtDCu-kGu9ev0nGtZuImJrwHn8YD5Gk5GHP0lHj4CsBCqxVgvbeYZfWVo&sig=Cg0ArKJSzGoPUhj1ByQt&adurl=http://craiweb.it&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstGCY3BEIVJXvNGkGxyyFgluyBQgSgIT1RS6WszjXDoiR_oAZaAz0nH4JcVCniYOEZU4uPkeYx33WCmqe8LDTqCA-fG8xOywHsDwa-R9DOxnS_lI-yVVbTHjM8hyh7BoS4OMWn-hJHydahsvUSshH3G1fq55OnJpPwLsf-b2LNrAwsoOrBRgimCr8mIY9U1nN9rJ1OuL10D4jgh-epXfJ7od1OUFlcAENGqbn6aqgtZ7cFIbYVQ7yOJJdPJJG6t0L6GY9xD81FyRcRCWhHwPvIRSaZbuTeGrjIE2YzxMD5Vla0J&sig=Cg0ArKJSzEHowXdjJFVO&adurl=https://www.emma-materasso.it/%3Fcmid%3DTGtSQnpWQzQ0ODA9%26afid%3DRkhzTnZIK0V0RUE9%26ats%3DeDI0T3FVM3ZIV2s9%26utm_source%3DBanner%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DDist_Mod&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssh3W8ZrGtPR3GtCWUQ2OF1HKBUTRTOuSK9w3xR_WdK4CTBnxR3a4D6kKWTN6VpFVSRjyf9-KQ1RKvX7xkc_FhaWmcwI7AgMjZ-W7KHEpfsxvDGfKcWox1JHOH2Qrd8MR3AXco62y38iXKVPxkjuklXKx-QORjDJvfj8CoZeH_rqVhXnhjtex0dtAaqeIG0fLPELxMNHopElwjnIVieTZoSx2wyGPJKDkXr0fZDr7qdktlwa2h-wYFrIfhOq4dPBMxmhW-YLs6RH16mlHCMtAXW6IRP_Y_AbwgXpD8NEF_Ak2m5DQ&sig=Cg0ArKJSzM9SXThu_0Cu&adurl=http://alcenero.com&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y

