
 

 

 
 

 

DESPAR SPONSOR DEI DUE WEEKEND DELL’EDIZIONE 2022 DI 
“MADE IN MALGA” 

 

Aspiag Service, da sempre al fianco delle produzioni locali, quest’anno torna 
anche promotrice di degustazioni di prodotti tipici dell’Altopiano nel proprio 

punto vendita di Asiago 
 
 
Mestrino (Padova) 01/09/2022 - Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, 
l’Emilia-Romagna e la Lombardia, torna anche quest’anno in veste di sponsor alla manifestazione 
“Made in Malga 2022”, l’evento nazionale, patrocinato dalla città di Asiago, dedicato ai formaggi e 
ai prodotti della montagna e lo fa rilanciando ancora una volta il suo ruolo di interprete e sostenitore 
della valorizzazione delle produzioni e delle filiere locali all’interno del mercato della grande 
distribuzione. 
 
Fra aperitivi musicali, show cooking, laboratori di artigianato locale, degustazioni guidate e menù 
di formaggio nei diversi ristoranti dell’Altopiano, Aspiag Service e il marchio Despar hanno deciso 
di partecipare concretamente, durante la manifestazione nei due primi fine settimana di 
settembre, alla promozione della cultura del sapore e della genuinità dei formaggi e dei prodotti 
dell’Altopiano e alla scoperta della tradizione e dell’identità di molte altre realtà di punta della 
produzione enogastronomica nazionale, provenienti soprattutto dalle cinque regioni dove Aspiag 
è presente capillarmente con i suoi 249 punti vendita diretti e 316 punti vendita affiliati. 
 
Proprio all’interno di uno di questi esercizi commerciali, l’Eurospar di via Rendola ad Asiago, 
verranno proposte due iniziative di degustazione: la prima dei prodotti di malga del territorio sotto 
la guida dello chef Renato Pasqualato (sabato 3 e 10 settembre) e la seconda di prodotti 
dell’azienda Rigoni di Asiago (3-4 settembre e 10-11 settembre). 
 
Per Despar si tratta di una tappa di ulteriore conferma della bontà del progetto “Sapori del nostro 
territorio”, attraverso il quale l’azienda promuove da anni sui propri scaffali le migliori eccellenze 
enogastronomiche, profondamente legate alla sapienza tramandata da generazioni di produttori 
locali e alla qualità e unicità delle materie prime italiane, promuovendo e sostenendo così al meglio 
l’economia dei territori che la ospitano.  
 
“Siamo orgogliosi di poter sostenere nuovamente questa importante iniziativa, dedicata alla 
promozione e conoscenza dei prodotti dell’Altopiano di Asiago e del gusto made in Italy – è il 
commento di Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto – che 
testimonia ancora una volta il nostro attaccamento e la nostra volontà di valorizzare i valori della 
produzione e delle molte filiere di qualità ci cui è ricco il nostro territorio. Come Despar, vogliamo 
fare la nostra parte nel tramandare e far conoscere le storie speciali che caratterizzano questi 
prodotti e produttori, valorizzando la passione, la cultura e le capacità dell’artigianato 
enogastronomico locale e dando supporto all’economia dei territori che ci ospitano.”. 
 



 
Il calendario degli appuntamenti di “Made in Malga 2022” è disponibile su 
https://www.madeinmalga.it/ 
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Aspiag Service 
Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia, opera nel 
settore della grande distribuzione organizzata, vendendo all’ingrosso e al dettaglio prodotti alimentari e non.  Nei territori in cui è presente gestisce 
249 punti vendita diretti a insegna Despar, Eurospar e Interspar e rifornisce 316 punti vendita affiliati. Assieme alle concessionarie SPAR di Austria, 
Slovenia, Croazia e Ungheria, Aspiag Service fa parte del gruppo SPAR Austria, la più grande realtà territoriale all’interno di SPAR International. Con 
i suoi oltre 8.000 collaboratori, Aspiag Service contribuisce a fare del marchio con l’abete il brand retail più diffuso al mondo, presente in quattro 
continenti. Aspiag Service è inoltre parte del Consorzio Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale.  
Oggi la mission dell’azienda è sempre più orientata e una crescita sostenibile, in linea con gli SDGs dell’Agenda ONU 2030, coniugando gli obiettivi 
di business con obiettivi sociali e ambientali, lavorando quotidianamente per sviluppare nuove metodologie e procedure per minimizzare l’impatto 
ambientale e mettendo al centro il benessere delle persone e l’attenzione ai territori in cui l’azienda opera.  
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