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È stato inaugurato

in via Marconi

Despar “C ent ro -Sud”
presenta il nuovo store
A ll’interno è presente
u n’area interamente
dedicata alla naturopatia
Prosegue l’espansione e la crescita di
Maiora, concessionaria del marchio
Despar per il Centro-Sud, in Calabria.
L’insegna dell’abete si è illuminata a
Cosenza, con l’inaugurazione di un
nuovo punto vendita in Via Marconi.
Tra le principali novità, un’area completamente dedicata a Despar Natural, la selezione Despardi prodotti dedicati albenessere,con tantissimi prodottisenza glutine,biologici,salutistici, vegani o senza zucchero. Diverse le
novità anche nei reparti freschi a cominciare dall’Ortofrutta, caratterizzata dalla presenza di banchi frigo con
u n’esposizione verticale per frutta e
ortaggi, oltre alla tradizionale esposizione per la frutta continuativa e stagionale. Nel reparto Macelleria il banco assistito e quello “take away” sono
completati dalla presenza di una vetrina verticale per tagli pregiati e preparati dallo staff.Anche il reparto Salumi
e Formaggi dispone di un banco “t ake

tale: congelatori e frigoriferi sono dotati di sportelli progettati per ridurre i
consumi di almeno il 45%. Per gli impianti di illuminazione la tecnologia
Led garantisce un consumo inferiore
del 50% rispetto agli impianti tradizionali.Con l’aperturadi Cosenzasale
a 73 il numero dei punti vendita Despar Centro-Sud in Calabria. «Puntiamoa proseguirenelpercorso diriqualificazione della nostra rete – ha affermato Pippo Cannillo, Presidente e Ad
di Despar Centro-Sud – con l ’intento
di diventare leader di mercato in questo territorio».

away ” e uno assistito. Completano il
punto vendita una nuova Enoteca con
i migliori vini nazionali, all’interno
della quale sarannoprogrammate degustazioni con la presenza di sommelier, e il reparto Panetteria con pane
sfornato continuamente durante la
giornata. Lo store, con un organico di
24 addetti, siestende su un’area di vendita pari acirca mille mq., caratterizzata da impianti di refrigerazione e condizionamento di ultima generazione
eabassoconsumo energetico. Particolare l’attenzione all’impatto ambien-
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Squadra

affiatata

Lo staff del nuovo store è formato

da 24 addetti
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