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A CRESPELLANO (BO) APERTO IL NUOVO DESPAR  

DI ASPIAG SERVICE DESPAR NORDEST 

 

20 I NUOVI ASSUNTI SUI 27 DIPENDENTI, GRANDE ATTENZIONE ALLA 

VALORIZZAZIONEDEI PRODOTTI LOCALI 

 

Urban: "EMILIA ROMAGNA REGIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO DI ASPIAG, 

ENTRO IL 2025 PUNTIAMO A RADDOPPIARE RETE DI VENDITA E OCCUPAZIONE" 

 

Bologna, 16 dicembre 2020 – Si amplia l’offerta dell’insegna Despar in provincia di Bologna con l’apertura, 

avvenuta stamane a Crespellano, del nuovo punto vendita di Aspiag Service Despar Nordest, la concessionaria 

del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna. Si tratta del 23esimo supermercato aperto in regione, 

il terzo nel 2020, che garantirà lavoro a 20 nuovi assunti sui 27 dipendenti totali.     

 

“Per noi è sempre emozionante aprire un nuovo punto vendita – ha dichiarato Patrizia Pituelli, Direttore 

Vendite canale punti vendita a insegna Despar ed Eurospar di Aspiag Service Despar Nordest  – ancor 

di più quando questo va a servire una comunità locale e quando possiamo accogliere nella famiglia Despar 

ben 20 nuovi assunti. Da sempre la filosofia della nostra azienda è quella di integrarsi con la realtà del luogo 

in cui arriva, diventando un riferimento per le persone ma anche un punto di contatto tra i consumatori e le 

eccellenze della produzione enogastronomica regionale. Crespellano non farà eccezione infatti, tra gli 

elementi di distinzione del nuovo Despar, particolare importanza riveste l'assortimento nei reparti dei prodotti 

locali a marchio "Sapori del nostro territorio".  

 

Di grande importanza la creazione di nuovi posti di lavoro, con l’assunzione di persone fin da subito altamente 

qualificate: “Più della metà dei nuovi assunti – ha spiegato Patrizia Pituelli– ha un’età media di 21 anni ed 

è stata selezionata e formata grazie a un corso specifico della durata di un mese che abbiamo offerto in 

collaborazione con la cooperativa Cefal, specializzata nella formazione professionale e riconosciuta dalla 

Regione Emilia Romagna. In quasi 100 ore di corso queste persone hanno appreso un ampio ventaglio di 

competenze, dalle imprescindibili norme di sicurezza agli obblighi normativi su lavorazione, conservazione 

ed esposizione degli alimenti e sanificazione degli attrezzi e degli ambienti di lavoro. Professionisti competenti 

quindi al servizio dei clienti, che verranno affiancati da personale esperto proveniente da altri punti vendita 

Despar”. 

 

L’insegna con il caratteristico abete verde di Despar è presente in Emilia Romagna dal 2012 e l’azienda, entro 

il 2025, punta a raddoppiare numero di punti vendita sul territorio, con un conseguente aumento significativo 

dei posti di lavori creati. 



 

 

 

"L'Emilia Romagna - ha dichiarato Alessandro Urban, Coordinatore Aspiag Service Despar Nordest per 

l’Emilia Romagna – è un territorio ricco di opportunità nel quale la nostra azienda ha scelto di aumentare 

il proprio apporto al tessuto economico e sociale locale: con questa apertura arriviamo a 81 punti vendita 

totali in Regione, di cui 58 affiliati, che generano 990 posti di lavoro totali. Vogliamo continuare a investire 

in questa regione e, entro il 2025, raddoppieremo la rete di vendita e i posti di lavoro. I nostri investimenti 

non riguardano solo i supermercati ma anche le infrastrutture logistiche: abbiamo infatti recentemente 

investito oltre 32 milioni di euro per il nuovo centro logistico di Castel San Pietro Terme (Bo), centro 

nevralgico del nostro sistema distributivo che ora potrà vedere movimentati oltre 21 milioni di colli 

diminuendo in maniera significativa la carbon footprint dello spostamento delle merci. Un altro forte segnale 

di quanto la nostra azienda punti su questo territorio".  

 

I dati 

 

Il nuovo Despar di Crespellano è stato realizzato con tecniche costruttive che permettono sia un basso impatto 

ambientale sia un'esperienza di spesa piacevole, veloce e intuitiva. La superficie del punto vendita è di circa 

1850 metri quadrati di cui 786 dedicati alla vendita con oltre 17mila referenze che comprendono un ampio 

assortimento di prodotti locali a marchio "Sapori del nostro territorio". Nei 157 metri quadrati riservati al “non 

food” sono previste 5mila referenze mentre l’ampio parcheggio esterno conta oltre 70 posti auto. Innovativo 

anche l’orario di apertura, il punto vendita infatti dal lunedì al sabato aprirà le proprie porte ai clienti a partire 

dalle 07:30 e fino alle 20:00, mentre la domenica l’orario sarà dalle 09:00 alle 20:00. Progettato con soluzioni 

a basso impatto ambientale - dall’impianto fotovoltaico alle coperture isolanti ad alta efficacia all’esterno - il 

nuovo punto vendita è equipaggiato con frighi verticali di ultima generazione con porte a chiusura per 

minimizzare la dispersione del freddo. Il calore prodotto alla fine del ciclo di refrigerazione viene inoltre 

canalizzato nell’impianto di riscaldamento, mentre l’impianto di illuminazione è interamente realizzato con 

led a basso consumo.  
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