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Il taglio del nastro giovedì 3 aprile alle 9:00, pr esente il Sindaco Martellato  

Fiesso d’Artico, apre il superstore Interspar: tren tatré nuovi 
assunti tra i sessanta collaboratori  

All’inaugurazione ufficiale sarà presente l’inviato  di “Striscia la notizia” Moreno Morello.  
Per il 2013 l’azienda pianifica un investimento com plessivo di 95 milioni di euro per nuove 
aperture, con la creazione di centinaia di nuovi po sti di lavoro. Francesco Montalvo, direttore 
vendite Interspar: “Lanciamo un segnale positivo al  territorio”.  
 

Ci sarà anche l’inviato di “Striscia la notizia”, Moreno Morello , all’inaugurazione del 
superstore Interspar  con cui Aspiag Service  (la concessionaria Despar per il Nordest ) 
fa il suo ingresso sulla riviera del Brenta, a Fiesso d’Artico .  

Il nuovo punto vendita in via Bellini  apre i battenti giovedì 3 aprile alle 9:00 .  

A tagliare il nastro sarà il Sindaco  di Fiesso, Andrea Martellato , mentre l’azienda sarà 
rappresentata dal direttore vendite Interspar Francesco Montalvo . 

Questa inaugurazione segna l’inizio dell’intenso programma di aperture  che Despar 
Nordest ha pianificato per il 2014. L’azienda ha infatti annunciato in questi giorni, 
rendendo noti i primi dati del bilancio 2013, di aver messo a budget per quest’anno un 
investimento di  95 milioni di euro  destinato alle nuove aperture, sia di filiali dirette che 
di negozi in franchising.  

Per quanto riguarda le sole filiali, Aspiag Service (che è una società del gruppo Spar 
Austria) ha in programma altre aperture a Mestre, Mestrino (PD), Reggio Emilia, Villa 
Santina (UD), Spilimbergo (PN), Sottomarina (VE), Noventa di Piave (VE), Povoletto 
(UD) e Bolzano. 

Trentatré neoassunti tra i sessanta collaboratori 
Il nuovo Interspar  si colloca in un’area che non manca di proposte commerciali, ma lo 
fa senza alcun timore, forte della popolarità e del favore che l’insegna gode da tempo in 
altre province, come Padova e Vicenza, e del più recente successo del superstore 
inaugurato a Mestre lo scorso giugno.  

“Quest’apertura è particolarmente importante per noi”, spiega Francesco Montalvo , 
che in Aspiag Service ricopre il ruolo di direttore vendite Interspar , “perché sancisce 
l’ingresso ufficiale dell’insegna Interspar in un territorio che consideriamo strategico. 
Proprio per questo, vogliamo presentarci con un progetto di valore, sia per l’offerta 
commerciale – ampia e conveniente – e il livello di servizio che esprime, che per la 
qualità architettonica del punto di vendita”. 

Per Aspiag Service  (concessionaria del marchio Despar  per tutto il Nordest  e presente 
sul territorio con 207 filiali Despar , Eurospar e Interspar  e una rete di circa 340 
dettaglianti  affiliati) il superstore di via Bellini è il trentunesimo punto vendita a insegna 
Interspar.  



Il nuovo Interspar ha una superficie di vendita di 2.458 mq . servita da 15 casse , quattro 
delle quali automatiche . All’area vendite vanno aggiunti circa 2.000 metri quadri di 
aree accessorie, come magazzino, locali tecnici, spazi per il personale. 

Dal punto di vista commerciale, all’interno dell’Interspar trovano spazio tutti i reparti 
alimentari con un ampio e profondo assortimento e un’offerta di prodotti non food che 
spazia dalla calzetteria al brico, giocattoli e cartoleria. E’ presente anche un reparto libri 
e giornali.  

Ma il punto di forza del superstore di Fiesso d’Artico sono senz’altro i reparti freschi: dal 
banco pesce, rifornito regolarmente dalla piattaforma che Despar Nordest gestisce a 
Porto Viro, all’ampia scelta della gastronomia servita e selfservice, fino al forno per la 
doratura del pane, che è confezionato fresco durante tutto l’orario di apertura. 

Un’attenzione particolare è riservata ai prodotti e ai produttori locali, come d’abitudine 
per Despar Nordest, che considera la promozione del territorio parte integrante della 
propria mission aziendale. 

I collaboratori  dell’Interspar sono 60: tra loro ben 33 neoassunti . Sono coordinati dallo 
store manager Andrea Bernardini . 

Ancora Francesco Montalvo : “Siamo un’azienda che cresce e crea posti di lavoro, in 
grado di lanciare un segnale positivo al territorio anche in tempi delicati come quelli che 
stiamo attraversando”. 

Design innovativo e attenzione all’impatto ambientale 
In parte ispirato ad esperienze di Spar Austria  (socio unico di Aspiag Service), 
l’Interspar  di Fiesso  è caratterizzato da linee pulite e moderne, con un’ampia parete 
vetrata che permette una comunicazione visiva tra l’interno e l’esterno e rende inoltre 
possibile mixare la luce artificiale con quella naturale, contribuendo così al risparmio 
energetico. 

Nella realizzazione del nuovo superstore, la direzione tecnica di Aspiag Service ha 
infatti ricercato soluzioni che garantiscono risparmio energetico e minore impatto 
ambientale. 

Il calore generato dall’impianto frigo è recuperato  e utilizzato per la produzione di 
acqua calda a uso sanitario , senza altro utilizzo di energia elettrica o di caldaie a 
metano. L’illuminazione del punto di vendita è totalmente a LED . Le coperture sui 
banchi surgelati  evitano le dispersioni di calore. 

Una particolare attenzione è stata posta anche all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, sia nel punto di vendita che negli spazi circostanti. 

Il parcheggio mette a disposizione 215 posti auto  in superficie. 

L’Interspar di Fiesso sarà aperto con orario continuato 8:30 – 20:30 dal lunedì al 
sabato , e la domenica dalle 9:00 alle 19:30 .  

Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Nordest) gestisce nel Triveneto e in Emilia Romagna 207 filiali a insegna 
Despar, Eurospar e Interspar, dà lavoro a oltre 6.500 collaboratori e rifornisce circa 340 dettaglianti indipendenti. Nel 2013 
ha prodotto un fatturato al pubblico di circa 1.864 milioni di euro; sul proprio territorio vanta una quota di mercato del 
15,32% (fonte IRI Infoscan). 
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