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Bitonto (Ba) – Despar Centro-Sud ha riaperto, lo scorso 4 dicembre, il punto vendita di Via
Matteotti a Bitonto (Ba). Con un cambio di insegna: da Despar a Eurospar. Il nuovo negozio,
che si estende su una superficie di 658 metri quadrati, è stato riprogettato e rinnovato. Visto il
successo riscontrato dal nuovo reparto ortofrutta, sperimentato nelle recenti aperture di
Nardò (Le), Cosenza, Venosa (Pz), Trinitapoli (Bt) e Lucera (Fg), Despar Centro-Sud ha
confermato l’installazione del modello espositivo anche nel punto vendita di Bitonto, con
banchi frigo con esposizione verticale e assortimento di frutta continuativa e stagionale. Il
reparto macelleria e quello salumi e formaggi sono stati riprogettati e ora dispongono di un
banco take away e uno assistito. Anche il reparto pescheria avrà un banco assistito. Spazio
al reparto panetteria, con un’area self-service e panificazione interna fedele alle ricette
tradizionali del territorio. Il nuovo Eurospar nasce all’insegna della sostenibilità, grazie
all’installazione di impianti di refrigerazione e congelamento a basso consumo, alle
illuminazione a Led e alle etichette elettroniche. Con il negozio di Bitonto, dove lavoreranno
30 addetti, sale a 171 il totale dei punti vendita (tra diretti e franchising) della rete Maiora in
Puglia, nell’ottica del piano di investimenti previsto dal gruppo concessionario del marchio
Despar per il Centro-Sud.
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