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Despar Centro-Sud: prosegue il piano di sviluppo in
Calabria
Riapre lo storico punto vendita di Rossano (Cs)

Prosegue il piano di sviluppo, riammodernamento e restyling della rete Despar Centro-Sud in
Calabria, finalizzata ad offrire alla clientela nuovi format, maggiori servizi e un rinnovato layout nei
punti vendita della regione. In quest’ottica è stato riaperto a Rossano (Cs), lo storico punto vendita
in via Cicerone 11, reduce da un importante lavoro di restyling. 380 i metri quadri riservati alla
vendita, all’interno dei quali trovano spazio i rinnovati reparti dedicati ai freschi, come l’ortofrutta,
salumeria e macelleria.

Il processo di riammodernamento del format passa attraverso un'attenzione alla sostenibilità, mediante l’installazione di impianti del freddo a
Co2 che sfruttano una tecnologia di refrigerazione di ultima generazione, permettendo l’efficientamento energetico ed elevati standard di
affidabilità e sicurezza. Completano il progetto di restyling i nuovi impianti di illuminazione a Led.

"Il progressivo riammodernamento della rete", ha spiegato Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato dell'Insegna, "che passa
anche dalla rivalutazione di importanti e storici punti vendita, ci sta consentendo di portare avanti la nostra idea di supermercato del futuro che
comprende un’esperienza di acquisto completa, sostenibile e attenta alle esigenze di tutti i clienti. Non solo, dunque, l’offerta di prodotti di prima
qualità ma anche un servizio eccellente". Il piano di riammodernamento della rete calabrese proseguirà nei prossimi due mesi con le riaperture
di due Interspar, rispettivamente a Lamezia Terme (Cz) e Bovalino (Rc). 
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