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Giornale di Vimercate

L’EVENTO Presente il presidente onorario Giuliana Albera Caprotti con la figlia e vicepresidente Marina Sylvia

ESSELUNGA APRE IL SUPERSTORE,
TANTI NUOVI SERVIZI PER LA GENTE
VIMERCATE (gac) «Questa nuova
apertura arriva alla fine di una
lunga gestazione. Volevamo
rinnovare una realtà storica come il punto vendita di via Toti,
aperto nell’agosto 1972. Ora
avremo ampi spazi, una sorta di
bottega dove trovare reparti freschi e l’innovativa Elisenda,
una pasticceria stellata interna
al nostro store».
Gabriele Villa, direttore
commerciale del Gruppo Esselunga, martedì scorso, insieme a molti dirigenti e responsabili della nota catena
della grande distribuzione, ha
partecipato all’apertura del
nuovo punto vendita di Vimercate, il 158° della catena.
Accanto ai top manager del
Gruppo, è arrivata la visita
della famiglia Caprotti con
Giuliana Albera Caprotti,
presidente onorario, la figlia
Marina Sylvia, vicepresidente, accompagnata dal marito
Francesco Moncada di Paternò, membro del Cda. Tra
gli ospiti illustri Lorenzo Beretta in rappresentanza del
Salumificio F.lli Beretta, Marco Testa dell'agenzia Armando Testa che da anni lavora a
fianco di Esselunga oltre a
diversi fornitori del Gruppo.
Protagonisti i clienti che sin
dalle 7.30 hanno atteso l’apertura ufficiale. Anton ella
Brambilla di Burago, Giovanni Solcia di Vimercate, Sergio
Galbiati di Vimercate e Giuseppe Fera di Concorezzo sono stati i primi a varcare la
soglia.
Il nuovo superstore si sviluppa su 4.600 metri quadri di
superficie di vendita e vanta
avanzate soluzioni tecniche
per l’ambiente, come la certificazione in classe energetica
A che permette di evitare sprechi di energia e di compiere
scelte sostenibili.
Dotato di ampio parcheggio
e capace di ospitare fino a 900

I primi clienti davanti
all’ingresso già alle 7.30

Inaugurato martedì scorso il 158° punto vendita
Oggi l’azienda è costituita da oltre 23.000
persone e fattura 7,75 miliardi di euro
autoveicoli, all’interno del
nuovo negozio saranno impegnati 156 addetti con l’assunzione di 30 persone della
zona.
Nell’ambito dei lavori per
l’apertura, Esselunga ha riqualificato l’area circostante
apportando notevoli miglioramenti sulla viabilità e lungo
la sp2 Monza-Trezzo: le vie
Falcone e Borsellino e della
Costituzione, unitamente ai
nuovi innesti sulla strada provinciale, porteranno benefici
al traffico liberando l’attuale
rotatoria.
L’Esselunga di Vimercate è
la seconda apertura del 2018,
dopo quella di Pistoia Porta
Nuova dello scorso 19 settembre. L’architettura del
nuovo negozio, realizzato dallo Studio Nonis, ricorda quella
originale dell’architetto Ignazio Gardella.
Esselunga è presente in
Brianza con altri dieci negozi:
Monza (viale Libertà, via Buonarroti e San Fruttuoso), Arcore, Desio, Lissone, Macherio, Paina di Giussano, Seregno e Varedo.
Nel nuovo negozio di Vimercate i clienti trovano importanti novità: il servizio
Clicca e vai per il ritiro gratuito, direttamente in macchina, della spesa ordinata via
web senza costi aggiuntivi né
limiti di spesa, la parafarmacia
con la presenza di farmacisti
qualificati e il Bar Atlantic di
nuova generazione, già presente in 90 negozi Esselunga.
A disposizione anche lo
spazio bimbi gratuito e gestito
da personale specializzato.

I clienti dispongono di tutti i
reparti che hanno contribuito
al successo del marchio Esselunga: frutta e verdura sfusa
e confezionata con un’offerta
di oltre 500 prodotti, la pescheria, con personale dedicato che offre pesce fresco già
pulito e la macelleria con banco assistito; gastronomia e un
vasto assortimento di vini con
oltre 700 etichette.
Immancabile la panetteria
con 20 varietà di pane fresco
sfornato per l’intera giornata,
oltre a una vasta
gamma di pizze e
focacce.
Alle casse, la
tecnologia di Esselunga per snellire e gestire in autonomia la spesa
prevede moderne
casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore.
L’Esselunga di
Vimercate è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle
21, la domenica
dalle 9 alle 20.
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