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Taglio del nastro giovedì 27 settembre, alla presenza del Sindaco De Pascale 

Eurospar apre a Ravenna: cinquanta neoassunti e un 
supermercato “green” 

Un investimento di otto milioni di euro, nell’area in cui sorgeva un’officina.  
A.Urban (Despar): “Struttura di medie dimensioni, che vuole rispondere alle 
esigenze della città. Vogliamo essere una presenza di qualità”. 

 

Aspiag Service, concessionaria Despar per l’Emilia Romagna e il Triveneto, 
inaugura il suo secondo supermercato a gestione diretta a Ravenna (dove è già 
presente in via Canalazzo): giovedì 27 settembre, infatti, apre i battenti il nuovo 
Eurospar in Via Romea Sud, 148. 

Per l’azienda si tratta della terza apertura nel mese di settembre: meno di tre 
settimane fa, infatti, è entrato in attività un punto vendita gemello a Modena, e la 
settimana dopo è stata la volta di un altro Eurospar in provincia di Treviso. 

Al taglio del nastro del nuovo supermercato ravennate, previsto per le 8:30, è 
annunciata la presenza del Sindaco Michele de Pascale.  

Il nuovo Eurospar (insegna che identifica punti vendita urbani di medie 
dimensioni, ideali per una veloce spesa settimanale) è stato costruito in tempi 
record, utilizzando quasi esclusivamente ditte provenienti dalla regione, e 
prende il posto di un’officina dismessa. 

L’investimento complessivo per la realizzazione del supermercato e per le opere 
di urbanizzazione ammonta a circa otto milioni di euro. 

“A Ravenna”, spiega Alessandro Urban, coordinatore Despar per l’Emilia 
Romagna, “puntiamo a essere una presenza di qualità, nel pieno rispetto della 
città, dei suoi spazi e delle sue esigenze: siamo una realtà che predilige le 
strutture di medie o piccole dimensioni, ben integrate nel contesto e gestite in 
modo sostenibile”. 

Nel nuovo Eurospar lavoreranno 53 persone: cinquanta di loro sono nuove 
assunzioni da parte dell’azienda, che in tutto conta quasi ottomila collaboratori 
(tra le persone impiegate nei 232 supermercati di proprietà e quelle che lavorano 
nei centri logistici e nelle tre sedi di Padova, Udine e Bolzano). A coordinare la 
squadra è lo store manager Tiziano Duò. 

Il supermercato – che sarà aperto ogni giorno dalle 7:30 alle 20:30, e la 
domenica dalle 8:30 alle 19:30 - ha una superficie di vendita di 1.499 metri 
quadri servita da 9 casse, di cui quattro automatiche. Al suo interno trovano 
spazio circa 21.000 referenze prevalentemente alimentari.  

Nel parcheggio sono disponibili 141 posti auto. 



 

Un supermercato tutto “green” 

L’Eurospar ravennate – come tutte le nuove aperture di Aspiag Service - si 
distingue per la sua anima ‘green’ e per l’adozione di impianti a basso impatto 
ambientale e all’insegna dell’efficienza nei consumi. 

L’edificio è in classe energetica A3: una classificazione che certifica il più alto 
livello di efficienza energetica. Un piccolo impianto fotovoltaico fornisce parte 
dell’energia elettrica necessaria al punto vendita: il resto, come per tutti i negozi 
di Despar Nordest, è energia certificata verde. 

Il calore prodotto dai banchi frigo è interamente recuperato, in parte per la 
produzione di acqua calda a uso sanitario, e in parte per la climatizzazione: un 
impianto ad alta efficienza energetica in pompa di calore reversibile (caldo / 
freddo) fa sì che il negozio non abbia nessuna centrale termica e linea di 
adduzione del gas. L’impianto di refrigerazione alimentare è “transcritico”: in 
poche parole, grazie all’uso di CO2, è più efficiente ed ecologico.  

L’illuminazione, come in tutte le nuove aperture e le ristrutturazioni di Aspiag 
Service, è totalmente full-led ad alta efficienza, sia all’interno sia all’esterno del 
punto vendita. 

Gli impianti sono controllati 24 ore al giorno grazie a un sistema di telegestione 
e controllo da remoto, che tiene monitorato il consumo energetico e rileva in 
tempo reale anche eventuali malfunzionamenti (che potrebbero per esempio 
portare a un’interruzione della catena del freddo). 

Tutto l’arredo interno del punto vendita, infine, è in legno certificato FSC, cioè 
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. 

“Siamo consapevoli che le attività della grande distribuzione hanno un impatto 
significativo sul territorio e sulle città in cui viviamo e lavoriamo”, spiega 
Alessandro Urban, “per questo ci siamo dati come priorità quella di inserirci nel 
territorio rispettandone le esigenze, tutelando l’ambiente e crescendo in sintonia 
con le comunità locali. Vogliamo confermare questo nostro impegno anche con 
questo nuovo negozio a Ravenna, lavorando seriamente per meritare la fiducia 
dei ravennati”. 
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