
«Qualitàmaaprezzi
bassi» in corsoPiave

COMMERCIO

• Un negoziocon i tratti del-
la boutiquema prezzi da su-
permercato: è la scommessa
di Annalisa TomasellaeSal-
vatore Lombardi, coppia di
imprenditori astigiani che
ha decisodi aprireun nuovo
puntovendita in corso Pia-

ve, a pochi passi da piazza
Cristo Re.«Due anni fa sia-
mo passatidi qui e ci siamo
innamorati del locale, ma

purtroppoc'erano dei lavori
da faree non avevamo rag-

giunto l'accordo con il pro-
prietario. Pochi mesi fa ab-

biamo saputochegli adegua-

menti eranostati eseguiti: lo
abbiamo ritenuto un se-

gno », raccontano.

Aperto dal22aprile, l'eser-

cizio vendeprodotti del mar-

chio olandese Despar, con
un'attenzione particolare
per«i prodotti freschi e fre-

schissimi, vera puntadi dia-

mante delle nostre scorte».

Il tutto con un occhio di ri-
guardo «per il prezzo.Voglia-

mo smentirequel mito se-

condo cui nei piccoli negozi

nonsi possanotrovare prez-

zi convenienti. Noi cerchia-

mo di praticarli senza rinun-
ciare allaqualità». Quello di
Alba èuno dei quattropunti
di smercio che gli imprendi-
tori hanno inaugurato in
vent'anni di attività nella
grandedistribuzione:«Ge-

stiamo due altri supermerca-

ti nell'Astigiano, unoa Casa-
le e neapriremo un altro nel
Torinese.La nostra è una
scommessa,speriamodi vin-
cerla, assiemealla concor-
renza, puntandosulla fideliz-
zazione dei clienti».

Fra scaffalie casselavora-
no sei addetti, «tutti recluta-

ti nell'Albese,per i primi
giorni verranno affiancati
da tutor scelti fra i nostri di-

pendenti più esperti. Stiamo
valutando,per finalità socia-

li, di offrire una possibilità
di inserimentoa un dipen-
dente diversamente abile».

Laposizione, infine, «è stra-

tegica e fornisce un servizio
per il quartiere», concludo-
no. Si trattaquindi di un ulte-

riore tassello che si aggiun-
ge alpuzzle di piccole attivi-
tà di prossimità del distretto
commercialecittadino. d.g.

IL 22 ILNUOVOPUNTO
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DESPARHA APERTOI
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