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Maiora acquisisce ex Auchan Modugno, ora è Interspar
PUGLIA

22 ott 2020 - 11:13

C
annillo, salvaguardiamo occupazione con investimenti

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, potenzia la propria

presenza in Puglia con l'acquisizione del punto vendita ex Auchan di Modugno (Bari), che ora è ufficialmente il

SHARE:

Ricevi ogni sera le notizie
più lette del giorno

Inserisci la tua email

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy

ISCRIVITI

LOGIN

https://tg24.sky.it/bari
https://tg24.sky.it/content/dam/static/pdf/tg24/INFORMATIVA_PRIVACY_NEWSLETTER_skytg24.pdf
http://www.sky.it/login?forward=https://tg24.sky.it/bari/2020/10/22/maiora-acquisisce-ex-auchan-modugno-ora-e-interspar
https://tg24.sky.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsu2WGV4KxnSDsLK1uqlbrwndI1sHp7VryQDyfjioak72C-ri1YalvzunSoXqRFko9wvXSDp8h8L22OjrMOnhlz3vOhp1YXldXZKQX6vruh0fG1myk_TdNu2vJlknHJQUGNeTfBTpbLu_UcxjZwC05_e8OrjwV1gQYNFbttbdL22YnoVb2DjADwv7umPzU6Tg4nEG482H11xnSojn3BsecoAccnrSXqykbcch2uM0wt5bPkU5W6cz4ZsGMIB8OflTXBo%2526sig%253DCg0ArKJSzBN2ZhtmbxH-EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26pli%3D1075874302%26gdpr%3D%26gdpr_consent%3D%26adid%3D1081596082%26ord%3D_ADTIME_


23/10/2020 Maiora acquisisce ex Auchan Modugno, ora è Interspar | Sky TG24

https://tg24.sky.it/bari/2020/10/22/maiora-acquisisce-ex-auchan-modugno-ora-e-interspar 2/5

nuovo Interspar. 

    Maiora, si evidenzia in una nota, ha garantito l'occupazione dei 76 dipendenti dell'ex Auchan, contribuendo

a salvaguardare lo stato occupazionale e la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie. Con questa nuova

apertura, salgono a 166 i punti vendita, diretti e affiliati, della rete Maiora in Puglia. 

    Con una superficie di vendita di oltre tremila metri quadri, il nuovo Interspar rappresenta - prosegue la nota

- l'avvio di un nuovissimo Format studiato da Despar Centro-Sud in collaborazione con l'Università di Parma. Il

format (che sarà replicato in altri punti vendita) è stato ideato per migliorare la shopping experience del

cliente attraverso l'esplosione degli assortimenti, sia in ampiezza che in profondità, al fine di garantire la

giusta soluzione per ogni occasione di consumo. I nuovi protagonisti sono l'Italianità e la freschezza del

prodotto, con un focus particolare riservato ai fornitori di prodotti locali. 

    In occasione dell'inaugurazione dell'Interspar di Modugno, Despar Centro-Sud ha lanciato la linea 'Storie di

Gusto': una selezione di prodotti unici e specialità tipiche preparati con materie prime di qualità, per dare al

cliente la possibilità di scoprire il sapore autentico della cucina del territorio. "Riponiamo molta fiducia in

questo progetto - commenta Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud - nonostante il periodo

delicato per la salute e l'economia del nostro Paese abbiamo scelto di continuare ad investire nel futuro e di

contribuire alla salvaguardia dell'occupazione sul territorio". 

    (ANSA). 
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