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Pescara, inaugurato nuovo
Eurospar
PUBBLICATO DA RETE8  03/07/2020

Pescara. Inaugurato ieri in Viale Pindaro
il nuovo punto vendita. Un piano di
sviluppo importante per la crescita
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dell’insegna Despar in Abruzzo, dove sono
in programma altre aperture.
Cresce l’insegna dell’Abete in Abruzzo, che si accende
nuovamente a Pescara. Inaugurato ieri il nuovo
Eurospar in Viale Pindaro, frutto dell’acquisizione da
parte di Maiora, concessionaria del marchio Despar per
il Centro-Sud, dell’ex Simply, con la quale sarà garantita
la continuità e il mantenimento dei rapporti di lavoro in
essere al momento dell’accordo. Il punto vendita è
aperto al pubblico in una veste rinnovata,
personalizzata con il concept Eurospar. L’apertura di
Pescara rientra in un piano più ampio di sviluppo voluto
da Despar Centro-Sud in Abruzzo: il prossimo 16 luglio
un’altra importante insegna sarà infatti accesa a Silvi
Marina, che ospiterà il nuovissimo Interspar, mentre
altre aperture sono in programma per il mese di
settembre. Con 32 punti vendita (diretti e af�liati) nella
Regione Despar Centro-Sud ha in programma per il
2020 investimenti importanti.

ARGOMENTI: Nuovo Eurospar A Pescara
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