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DISTRIBUZIONE Apre il nuovo Interspar a Modugno
Accordo tra Maiora e MD per l’acquisizione di 5 ex Auchan
Apre il nuovo Interspar, ex Auchan, di Modugno in via Papa Giovanni Paolo II, dopo l'acquisizione è avvenuta da parte di Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il centro-sud Italia. Questa... continua

DISTRIBUZIONE Eurovo sostiene il delivery
Pacchetto per gli operatori del food service italiano
Gruppo Eurovo conferma il suo supporto agli operatori del food service italiano con il lancio di una nuova iniziativa dedicata al food delivery. L’azienda
impegnata nella produzione di uova e ovoprodotti, h... continua

DISTRIBUZIONE Fatturato in crescita a 11,5 mld per Dm
In Italia punta 14 mln per altri 25 supermarket
Dm-drogerie markt archivia 2020 in nero e punta ancora sull'Italia. La catena di supermercati tedesca, per l'esercizio 2019/2020, ha messo a segno
un fatturato di circa 11,5 miliardi di euro in... continua
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A Pescara aeroporto l'ex Auchan diventa Interspar
Sono 88 i lavoratori assorbiti nella rete Despar Centro-Sud

Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, potenzia la propria presenza in
Abruzzo con l’inaugurazione del nuovo Interspar di Pescara (ex Auchan), ubicato nel centro
commerciale Porte di Pescara, nei pressi dell'aeroporto. Il nuovo punto vendita rientra nel piano di
investimenti che la concessionaria ha previsto per il 2020 in virtù dell’accordo con Margherita
Distribuzione (Conad) per l’acquisizione di 5 punti vendita ex Auchan nel Centro-Sud, che si
completerà con una nuova apertura nelle prossime settimane a Cepagatti (Pe). Un investimento
importante anche per il territorio, grazie alla salvaguardia dell’occupazione per 88 dipendenti dell’ex
supermercato transitati nella nuova rete (con questa nuova apertura, salgono a 34 i punti vendita
totali, diretti e affiliati, della catena in Abruzzo).

Con una superficie di oltre 3.500 mq e un profondo assortimento, il punto vendita avrà le caratteristiche del nuovo format Interspar studiato da
Maiora in collaborazione con l’università di Parma. Il format, inaugurato ufficialmente con l'apertura della sede di Modugno a fine ottobre ( vedi
articolo EFA News del 22-10-20) è stato ideato per migliorare la shopping experience del cliente attraverso l’ampliamento degli assortimenti, sia
in ampiezza che in profondità, al fine di garantire la giusta soluzione per ogni occasione di consumo. I protagonisti sono, ancora una volta,
l’Italianità e la freschezza del prodotto, con un focus particolare riservato ai fornitori di prodotti locali.

Tra le novità assoluta del nuovo format spicca un’apposita area per la vendita del sushi e aree tematiche dedicate al cibo, alle bevande e al
tempo libero, come il “Mondo Pasta & Olio”, con una vasta offerta di pasta fresca, secca e ripiena proveniente dai pastifici locali e nazionali per
sentirsi “chef in casa”, e “Spazio Festa” con un ampio assortimento di articoli per il party e le occasioni e speciali. La sostenibilità e la riduzione
dell’impatto ambientale hanno caratterizzato anche la progettazione della sede di Pescara, con l’installazione di impianti del freddo a Co2 di
ultima generazione e a basso consumo energetico per tutti i reparti. Tra le tantissime novità, anche la possibilità di effettuare la spesa on-line e
ritirarla nel nuovo punto vendita tramite il servizio e-commerce Desparacasa.it, già attivo su Pescara ed esteso anche su tantissime nuove
piazze del Centro Sud Italia.
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