San Gallo, 10 maggio 2017

Comunicato stampa
La migliore qualità di caffè ticinese

Nel Ticino apre il primo SPAR express
Il 10 maggio 2017 il Gruppo SPAR Svizzera festeggia l'apertura del suo primo supermercato alimentare SPAR express Convenience del Ticino, situato in via G. B. Pioda 14, nel
centro di Lugano. Dopo l'apertura del maxi/// affiliato SPAR a Orselina a dicembre 2016,
questo è il secondo supermercato del Ticino. Due nuove aperture sono previste nelle prossime settimane a Novazzano e Sonvico.

Il primo SPAR express del Ticino è anche il più moderno della Svizzera con un design totalmente
nuovo. L'ingresso moderno, la grande freschezza, l'assortimento coordinato, l'invitante isola takeaway e il bistro integrato soddisfano le esigenze della clientela moderna che ama combinare
shopping e pasti in tutta semplicità.

Il nuovo SPAR express in via G. B. Pioda 14 a Lugano - con i suoi 108 metri quadri - offre a residenti, uomini d'affari, studenti, passanti e utenti del parcheggio tutto ciò che occorre per lo shopping quotidiano e per un pasto veloce o completo. Il nuovo SPAR express, inoltre, punta molto
sulle specialità ticinesi, da Agroval a Rapelli, alla birra di San Martino, alla frutta e verdura fresche. La speciale isola take-away offre insalate freschissime, müesli e un ampio assortimento di
sandwich preparati con ricette creative secondo la tradizione locale. Nel bistro integrato con 36
posti a sedere - di cui 16 all'aperto - viene servito un ottimo Espresso preparato al momento.
Tutte le mattine si può fare colazione con un snack caldo e consumare piccoli pasti.

Il nuovo SPAR express è gestito da Pia Jehli, una collaboratrice di lunga data che è già stata nominata una volta responsabile di filiale SPAR per le sue eccezionali prestazioni. Verrà coadiuvata
da un team composto da cinque persone. "La nostra attenzione è particolarmente rivolta anche al
pane fresco che offriamo ogni giorno fino all'ora di chiusura", sottolinea Pia Jehli. Da SPAR express non ci sono soltanto prodotti alimentari freschi, ma anche denaro contante che può essere
prelevato fino a un massimo di 300 franchi, senza costi aggiuntivi, utilizzando una carta Maestro
al momento dell'acquisto. Sono disponibili, inoltre, carte telefoniche prepagate e diversi biglietti
Swisslos.

SPAR express Lugano, orari di apertura:
da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 19:00
sabato dalle ore 8:00 alle ore 17:00
Per ulteriori informazioni:
ufficio stampa Gruppo SPAR, Silvia Manser, Tel. 071 313 76 31, silvia.manser@spar.ch,
Le immagini sono a disposizione all’indirizzo http://www.spar.ch/presse/

Il Gruppo SPAR
Il Gruppo SPAR Svizzera ha sede a Gossau, SG. Nel 1989 ha acquisito la licenza SPAR per tutta la Svizzera da SPAR International. Da aprile 2016 il Gruppo SPAR Svizzera è un'impresa affiliata della sudafricana SPAR Group Ltd. Del Gruppo SPAR fanno parte 182 negozi di vicinato SPAR e negozi SPAR express Convenience nonché 11 negozi per commercianti TopCC Cash & Carry. Un quarto dei negozi di vicinato SPAR sono filiali proprie, gli altri tre quarti sono gestiti da dettaglianti indipendenti affiliati al sistema di
franchising. SPAR rifornisce i dettaglianti indipendenti maxi/// e altri clienti. Il Gruppo SPAR impiega 2140
collaboratori (convertiti al tempo pieno), di cui 278 apprendisti. SPAR si concentra su supermercati alimentari nel vicinato i cui punti di forza sono grande scelta di prodotti freschi, prezzi interessanti, grande varietà
di assortimento inclusi prodotti locali e biologici nonché personale cordiale e competente. Nel 2016 il SPAR
Group Ltd ha registrato un fatturato di 6,5 miliardi di euro.

La sede di SPAR International è in Olanda. SPAR concede le proprie licenze in 40 Paesi: ciò la rende la più
grande catena di distribuzione volontaria con circa 12’100 supermercati e un fatturato complessivo di 32
miliardi di euro. «SPAR» è stata fondata in Olanda nel 1932 e in olandese significa «abete».

