
InauguratoInterspar
vicino all'aeroporto:
salvi88postidi lavoro
Apertoall'ex Auchanil puntovenditadellarete Malora

NuovaaperturanelleprossimesettimaneaCepagatti
I PESCARA

Maiora, concessionaria del mar-
chio Desparper il Centro- Sud,
potenzia lapropria presenzain
Abruzzo con l'inaugurazione
del nuovo Interspar di Pescara
(ex Auchan),nel centro commer-
ciale Portedi Pescarain una po-

sizione strategica, a 400metri
dall'aeroporto eapochi minuti
di percorrenza in auto dal cen-
tro dellacittà.

Il nuovo Interspar rientra nel
piano di investimenti che Maio-

ra ha previsto per il 2020 in virtù
dell'accordo con Margherita Di-
stribuzione (Conad)per l'acqui-

sizione di cinque punti vendita
exAuchan nel centro- sud, che si
completerà conunanuova aper-

tura nelleprossime settimanea
Cepagatti.

Un investimento importante
ancheper il territorio, graziealla
salvaguardia dell'occupazione
per 88 dipendenti dell'ex Au-
chan transitati nella rete Maio-
ra. Con questa nuova apertura,
salgonoadessoa 34 i punti ven-

dita totali, diretti eaffiliati, della
rete in Abruzzo. Con una super-
ficie di oltre 3.500metri quadri e

un profondo assortimento, il
nuovo punto vendita avrà le ca-
ratteristiche del format Inter-
spar studiatoda Maiora in colla-
borazione con l'università di
Parma.Il format (inauguratouf-
ficialmente nell'lnterspar di Mo-
dugno a fine ottobre) è stato

ideatoper migliorare la possibili-
tà di acquisto da partedel clien-
te. La sostenibilità ela riduzione

dell'impattoambientale hanno
caratterizzatoanchela progetta-

zione dell'Interspar di Pescara,
con l'installazione di impianti
del freddo a Co2 di ultima gene-

razione e abassoconsumo ener-

getico per tutti i reparti.

Tra le novità, anchela possibi-

lità di effettuare la spesaon- line
e ritirarla nel nuovo punto ven-
dita tramite il servizio ecommer-

ce Desparacasa.it, già attivo su
Pescara.«Il nuovo Interspar di
Pescaratestimonia lanostra fi-

ducia nel futurodel Paese», ha
dichiarato PippoCannillo, pre-

sidente e amministratore dele-

gato di Despar Centro-Sud, «l'e-

mergenza sanitaria stametten-

do aduraprova la salutee l'eco-

nomia italiana, ma l'ottimismo
e la lungimiranza sono le armi
vincenti per superare qualsiasi
periodo di crisi. Noi continuere-

mo ainvestire nell'innovazione
enel futuro del nostro territorio,
contribuendo così alla salva-

guardia dell'occupazione nel no-

stro Paese». ie.r.)
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