
Castel San Pietro, nell’area Ca’ Bianca

Despar si espande

Super-polo logistico

Bolognesi a pagina 8

Despar punta sull’area industriale Ca’Bianca
Via libera alnuovo magazzino-deposito che darà lavoro a oltre 120persone. Il primo step delle opere saràultimato entro il 2021

CASTEL SAN PIETRO
di Claudio Bolognesi

Dopo Decathlon , e accanto a

Decathlon, arriva Despar. «Un

grande progetto che porterà al-

la crescita del comune di Castel

San Pietro ma anche della Città

Metropolitana», lo ha dipinto un

raggiante sindaco Fausto Tinti

in apertura dell’incontro di pre-

sentazione del progetto che ha

visto seduti al tavolo della sala

della House del Golf Club «Le

Fonti» tutti i protagonisti di un

progetto che, ha aggiunto Tinti,

«mira non soltanto all’espansio-
ne del settore logistico nell’area
Ca’ Bianca, ma anche e soprat-

tutto di una logistica sostenibi-

le, frutto di un accordo di pro-

gramma che impegna pubblico

e privato».

E tra i soggetti privati c’è Fap In-

vestments, che si occuperà del-

la costruzione del nuovo polo

per conto di Aspiag Service, co-

stola del gruppo austriaco Spar

che, come ha tenuto a precisa-

re l’mministratore delegato Ha-

rald Antlely, «è operativo soltan-

to nel mondo dei supermercati,
questo è il nostro mondo».

Un mondo, quello di Despar, in

continua espansione, che guar-

da con molto interesse proprio

al nostro territorio, e che è pron-

ta ad aggiungere all’investimen-
to del deposito dell’area Ca’
Bianca un punto vendita Inter-

spar (da oltre 3300 metri qua-

dri) in zona stazione ad Imola,

con tanto di progetto già pre-

sentato al comune che andrà a

riqualificare gli ex magazzini del-

la Ceramica da anni abbandona-

ti, con l’aggiunta di una zona

shop extra-alimentare e un pun-
to di bar e ristoro.

Tornando invece alla presenta-

zione del progetto «Warehouse

Emilia Romagna», il nuovo ma-

gazzino-deposito andrà a inte-

grare il sistema distributivo del

gruppo Despar, che sarà posi-

zionato in un punto strategico ri-

spetto alla direttrice nord-sud e

in posizione baricentrica rispet-

to a tutti i magazzini dell’Emilia
Romagna che già appartengo-
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no al gruppo.

Pronto nel 2021, come annuncia-

to da Francesco Cleva della Lo-

gistica Despar, «gestirà il movi-

mento di 20 milioni di colli l’an-
no circa», e rientrerà tra quei de-

positi che muoveranno articoli

di classe A e l’assortimento dei

prodotti locali.

Nella fase unodel progetto ver-

rà realizzato e ultimato un edifi-

cio-magazzino da 18.600 metri

quadri, con un investimento
complessivo che supera i 32 mi-

lioni di euro, ma nelle slide fatte

scorrere dietro il tavolo degli

ospiti è stata presentata anche
la seconda parte del progetto

che porterà all’utilizzo di tutti i
57.000 metri quadri di terreno

edificabile complessivo.

Sempre una volta ultimata ala fa-
se uno, dunque con deposito at-

tivo nel 2021, secondo i pro-

grammi opereranno nel nuovo

insediamento dell’area Cà Bian-
ca 110 dipendenti nel magazzi-

no e una decina invece negli uf-

fici. «L’impegno di Aspiag Servi-

ce in Emilia Romagna – conclu-
de Alessandro Urban, coordina-

tore regionale di Aspiag Service

– inizia formalmente nel 2012 e

da allora a oggi sono cresciuti i

risultati economici, il valore ag-

giunto per il territorio e l’occu-
pazione. Anche in un anno com-

plesso come quello attuale stia-

mo continuando a investire, sia

in questo importante progetto
logistico sia nell’apertura di ulte-

riori punti vendita». Insomma,

un chiaro segnale che Despar in-

tende puntare su Castel San Pie-
tro e l’area del circondario.

OBIETTIVO CIRCONDARIO

Un punto vendita

in arrivo anche

a Imola nell’area
dell’ex Ceramica

COLOSSO

La multinazionale,

ancora in espansione,

ha investito

32 milioni di euro

La presentazione del progetto

con il sindaco Fausto Tinti

e l’ad di Aspiag Service, Harald Antley
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