
GRANDE DISTRIBUZIONEACCORDODI MAIORACON MARGHERITADISTRIBUZIONE.INTEGRATI 76 LAVORATORI

Bari,Desparrileva l’ex Auchan

eoraaModugnoèInterspar
l Maiora,concessionariadel marchioDesparper il

Centro-Sud, potenziala propriapresenzain Pugliacon
l’importanteacquisizionedel punto venditaex Auchan
diModugno,cheoraè ufficialmenteil nuovoInterspardi
ViaPapaGiovanniPaoloII n.1.,ubicatoinunaposizione
strategica,adalto trafficoe bencollegato conlaattigua
s.p. 231. Questanuova apertura rientra nel pianodi
investimenticheMaioraha previstoper il 2020in virtù
dell’accordo con MargheritaDistribuzione(Conad) per
l’acquisizionedi 5 punti vendita ex Auchan nel Cen-

tro-Sud.
Maioraha garantito l’occupazionedei76 dipendenti

dell’ex Auchan,contribuendoin manieradeterminantea
salvaguardarelo statooccupazionalee la serenitàdei
lavoratorie delle loro famiglieinunmomentodi grande
incertezzasocio-economica (conquestanuovaapertura,
salgonoa166 i punti vendita,diretti e affiliati, della rete
Maiorain Puglia).

Con una superficie di venditadi oltre 3.000mq., il
nuovo Interspar non si configuracomeun semplice
cambiodi insegna,ma rappresental’avvio di un nuo-

vissimo Format studiato daDesparCentro-Sud in col-

laborazione conl’Universitàdi Parma.Il format(chesarà
replicato in altri punti vendita)è stato ideatoper mi-

gliorare la shoppingexperiencedel cliente attraverso
l’esplosionedegli assortimenti,sia in ampiezzache in
profondità,al fine di garantire la giustasoluzioneper
ogni occasionedi consumo.I nuovi protagonistisono
l’Italianità e la freschezzadel prodotto, con un focus
particolareriservatoai fornitori di prodotti locali.

In occasionedell’inaugurazionedell’Interspardi Mo-
dugno, DesparCentro-Sud halanciatola linea“Storiedi
Gusto”, una selezionedi prodotti unici e specialità
tipiche preparaticonmaterieprime di qualità,perdare
al cliente la possibilità di scoprire il saporeautentico
dellacucinadel territorio.

Nel nuovissimoInterspar il viaggio all’insegnadel
gustoparte dal fornitissimo reparto Gastronomia/Pa-

netteria, in cui il panevienesfornatoognigiornograzie
alla panificazioneinterna. Tantenovità anche nel re-
parto Salumi& Formaggi,cheospitadeiceppiavistaper
il taglio deisalumi e formaggipiù pregiati, e nell’am-

bientazione del repartoOrtofrutta, conlacaratteristica
postazionespremiagrumi.Il viaggioproseguenei reparti
Macelleria,Pescheriae la fornitissimaEnoteca.Oltreai
classicireparti,l’Intersparoffre allaclienteladelleveree
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proprieareetematichededicateal cibo eallebevandedi
qualità,comeil “Mondo Pasta”e il “ Mondo Birre”.

La sostenibilitàelariduzione dell’impattoambientale
hannocaratterizzatoanchela progettazionedell’Inter-
spar, conl’installazionedi impianti del freddoa Co2 di
ultima generazionee a bassoconsumoenergeticoper
tutti i reparti. Tra le tantissime novità, anchela pos-

sibilità di effettuare la spesaon-line, tramite www.de-

sparacasa. it: unveroepropriosupermercatodigitalecon
migliaia di prodottiallo stessoprezzodel negozio.

«Riponiamomolta fiducia in questoprogetto– ha
spiegatoPippoCannillo,Presidentee Amministratore
Delegato di DesparCentro-Sud – nonostanteil periodo
delicatoper la salute e l’economiadel nostro Paese,
abbiamosceltodi continuareadinvestirenel futuro e di
contribuire alla salvaguardiadell’occupazionesul ter-

ritorio. Il nuovo Interspar di Modugnoci ha visti im-

pegnati nella progettazionedi unveroeproprio format
dedicatoalcibo eatutto ciòcheessorappresenta:nonun
sempliceprodottodaconsumare,bensìunconcentratodi
storia,legameconil territorio, tradizionemaanchedi
innovazione.Il nostronuovoprogettonasceperdareai
nostriclienti la possibilitàdi vivere unavera epropria
esperienzaall’insegnadel gusto.Pernoi è l’inizio di una
nuovascommessain cui abbiamofortementeinvestitoe

cheprestovedràla luce anchesualtri punti venditadi
nuovagenerazione”.
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