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Taglio del nastro giovedì 12 dicembre alle 15, alla  presenza delle autorità locali  

Trento, apre Eurospar: torna a rivivere il palazzo storico di via 
Manci 
Investimento stimato in tre milioni di euro. Tutti i quarantanove dipendenti sono neoassunti. 
Il modello di supermercato adottato ha vinto il Ret ail Award 2013.  
Klotz (Despar Nordest): “Vogliamo rappresentare per  Trento una presenza di qualità”.  

 

Aspiag Service , la concessionaria Despar  per il Nordest , inaugura giovedì 12 
dicembre  alle 15 il nuovo Eurospar  in via Manci  a Trento .  

Al taglio del nastro è annunciata la presenza  delle autorità locali , e non si può 
negare che la circostanza giustifichi una certa solennità: l’investimento compiuto 
dall’azienda – che ammonta a circa tre milioni di euro  - ha infatti evitato il 
completo degrado di un edificio storico significativo per la città di Trento, e 
consentito di restaurare e proteggere le testimonianze artistiche e sociali in esso 
contenute. 

“Per quanto ci riguarda, è un investimento sulla città di Trento, e per la città di 
Trento”, spiega l’amministratore delegato  di Aspiag Service, Paul Klotz , “per 
la quale vogliamo rappresentare una presenza di qualità, come richiede la 
bellezza del suo centro storico.”  

In linea con questa dichiarazione è il modello di supermercato ‘incastonato’ da 
Despar Nordest  in tre dei quattro piani del palazzo che fino al 1955 aveva 
ospitato lo storico Caffè Europa e poi, per quasi cinquant’anni, i grandi magazzini 
Upim. “E’ un Eurospar Premium”, spiega ancora Klotz , “un format che abbiamo 
già sperimentato in contesti analoghi nei centri storici di Verona, Merano, 
Bolzano e Vicenza, e che ci è valso  il prestigioso premio promosso dal gruppo 
editoriale Sole24Ore ‘Retail Award 2013’, per la categoria Store Design”.  

L’intervento di recupero dell’edificio è stato portato a termine in un solo anno, dal 
dicembre 2012 ad oggi, ed è stato effettuato in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Artistici Provinciali, che ha autorizzato il restauro dei 
dipinti murari all’interno del palazzo. 

Per Despar Nordest l’inaugurazione in via Manci è anche un’occasione per 
rafforzare il legame con la città di Trento – un legame che ha già buone basi e 
produce ottimi vantaggi per i consumatori, visto che l’Eurospar che l’azienda 
gestisce in Via Verona è risultato essere il superm ercato cittadino più 
conveniente nella rilevazione effettuata da Altro C onsumo  la scorsa 
primavera e resa nota nel numero di settembre della prestigiosa rivista per i 
consumatori. 

La superficie di vendita complessiva del nuovo Eurospar Premium  è di circa 
1.200 metri quadri , distribuita su tre piani e servita da 5 casse tradizionali e 4 
casse fai-da-te.  



Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato  con orario continuato 8 – 20, e 
in caso di apertura domenicale  dalle 9 alle 19 . Al suo interno lavoreranno 49 
dipendenti , coordinati dallo store manager Cristian Hueller : sono tutti 
neoassunti . 

“In un contesto socio-economico così delicato”, conclude Paul Klotz , “è per noi 
un motivo di particolare orgoglio riuscire a creare nuovi posti di lavoro e offrire 
così più stabilità a tante famiglie”. 
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