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Il concerto animerà piazza Roma a Modena la sera del 29 luglio 2019 

Despar in musica: siamo sponsor dello show Radio Bruno 

Estate 

Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia 
Romagna) è sponsor per il primo anno dell’evento Radio Bruno Estate.  

 

Poche cose uniscono le persone come fa la musica: per questo, sponsorizzare lo 
show di Radio Bruno Estate ci è sembrata subito un’ottima occasione per 
avvicinarci ai cittadini e ai clienti di una regione, l’Emilia Romagna, che riveste 
per noi una particolare importanza. Proprio a Carpi, città in cui è presente anche 
la sede di Radio Bruno, abbiamo infatti inaugurato il 20 giugno il primo Interspar 
della provincia, dal format completamente innovativo; si tratta di un’evoluzione 
dei nostri ipermercati e ha riscosso grandissimo successo fra la nostra clientela.  

Non vogliamo, però, essere in questa regione una presenza puramente 
commerciale: ed è questo, infatti, il motivo per cui siamo orgogliosi di essere 
presenti in questa iniziativa che, attraverso una cosa bella e viva come la musica, 
ci permette di unirci ancora di più all’Emilia Romagna e ai suoi cittadini.  

Nella tappa di lunedì 29 luglio, a Modena, saranno molti gli artisti che si 
esibiranno nel corso della serata sul palco allestito in piazza Roma: Annalisa, 
Francesco Gabbani, Max Pezzali, Nek, Francesco Renga, Loredana Berté, solo 
per citarne alcuni.  

Fabio Donà, Direttore Marketing di Despar Nordest: “Siamo lieti di essere 
partner di un’iniziativa che contribuisce ad animare la città, portando musica e 
divertimento.  
Con questa occasione, ribadiamo l’importanza di supportare, anche attraverso la 
musica, il territorio in cui operiamo e la nostra volontà di essere vicini ai ai ragazzi 
e ai giovani di questa regione e ai clienti dei nostri negozi”. 

Informazioni sull’evento Radio Bruno Estate: https://www.radiobruno.it/radio-
bruno-estate/radio-bruno-estate-2019-modena/ 

Informazioni su Despar: https://www.despar.it 
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