Conad Sicilia, il nuovo piano
di investimenti parte da
Siracusa:
inaugurato
SuperStore
Il nuovo piano di investimenti di Conad Sicilia parte da
Siracusa. All’indomani della fusione con Pac2000A, al via un
pacchetto di complessivi 12 milioni di euro di investimenti
sull’isola. Il primo è l’apertura all’interno del centro
commerciale Archimede che ora si completa con un un superstore
di alimentari di cui era privo. Una struttura di oltre 2.700
mq di superficie, con tutti i reparti al completo, che offrirà
lavoro a 40 addetti.
“L’Italia riparte e noi facciamo la nostra parte sul
territorio, con investimenti in innovazione e sviluppo a
sostegno dell’economia locale”, spiega Vittorio Troia,
direttore divisione Sicilia Pac2000A Conad. “Nei prossimi mesi
abbiamo pianificato ulteriori aperture che porteranno il
gruppo a crescere in zone poco presidiate dell’isola, mentre
continuano a ritmo serrato i lavori di ampliamento del ce.di
di Modica per la creazione del più grande polo logistico della
Sicilia orientale”.
Il nuovo punto vendita di Siracusa è stato ideato per
garantire un servizio veloce, con una ampia selezione di
prodotti di qualità e convenienti. Nei reparti freschi, in
particolare, viene garantita un’attenzione particolare a
selezioni di prodotti di aziende locali. Un made in Sicily di
eccellenza di cui è stato ambasciatore, questa mattina alla
cerimonia di taglio del nastro, l’assessore regionale
all’agricoltura e pesca, Edy Bandiera.
Tra le novità, la presenza di un’area ristoro “Con Sapore
Conad” e una sezione benessere di oltre 100 mq (con cibi
salutistici, bio, vegani e senza glutine). A completare

l’offerta, la parafarmacia Conad.
Notevole la dotazione tecnologica di servizio, realizzata
facendo ampio ricorso alla sostenibilità dalle centrali
frigorifere ai nuovi banchi refrigerati ad alta efficienza,
insieme ad una illuminazione interamente a led.
“Apriamo il primo Superstore della città di Siracusa con
l’obiettivo di far vivere ai clienti una nuova esperienza di
spesa– dice Michele Formisano, socio imprenditore di Conad che
gestisce il punto vendita- In questi ultimi mesi abbiamo
imparato come il supermercato non è solo un posto in cui fare
la spesa per soddisfare dei bisogni primari, ma è anche un
luogo di relazioni umane, in cui le persone fanno la
differenza. Metteremo al servizio dei clienti tutta la
professionalità e competenza del nostro staff per offrire una
qualità distintiva nel rispetto del potere d’acquisto dei
consumatori, forti della convinzione che un supermercato non è
un’isola ma un centro di relazioni con la comunità”.
All’inaugurazione sono intervenuti anche il sindaco di
Siracusa, Francesco Italia, e l’amministratore delegato di
Pac2000A, Danilo Toppetti.

