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Supermercati

Divorzio Dao-Alimenti
«Scelta organizzativa»
Aldi apre a Borgo
Despar, ricavi a +4,5%

«I
l divorzio fra il direttore generale
Paolo Alimenti e il gruppo Dao è
stata una scelta che si basa su

motivi di assetto societario. La proprietà
non ha parlato di motivi di salute». Così
Vassilios Bassios, sindacalista della Uiltucs,
dopo l’incontro con il gruppo Dao
avvenuto ieri. Sul tavolo l’allontanamento
del direttore generale di pochi giorni fa,
che aveva destato molte preoccupazioni fra
gli addetti ai lavori. Al Corriere del Trentino
Alimenti ha detto che le motivazioni
principali della separazione erano di
natura personale, di salute. «A noi invece è
stato detto che si tratta di una scelta del
gruppo: la risoluzione è consensuale e
deriva dal fatto che Dao sta mettendo in
piedi un
assetto
diverso. Le
deleghe
saranno
distribuite
agli altri
dirigenti
del gruppo,
in base a un
nuovo
disegno
organizzativo» dice il sindacalista. Per il
resto il bilancio del gruppo risulta in
crescita (i dati definitivi arriveranno a
breve), tanto da consentire il pagamento
dell’integrativo per i lavoratori.
Sempre sul tema dei supermercati, ieri

la catena di discount tedesca Aldi, dopo
aver aperto due punti vendita a Trento e
Rovereto il primomarzo, ha annunciato
l’inaugurazione di una terza unità. Giovedì
15 marzo apre il nuovo negozio di Borgo
Valsugana, con uno store concept pensato
appositamente per il mercato italiano e
una superficie di 790 metri quadrati.
Verranno assunti 11 collaboratori», che si
affiancano ai 35 delle altre due sedi
trentine. Il punto vendita di Borgo
Valsugana in corso Vicenza 68 sarà aperto a
partire dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle
20 e la domenica dalle 9 alle 20.
Infine, Despar annuncia di aver chiuso il

2017 nel Nordest con un fatturato
complessivo al pubblico in crescita del
4,5%, a 2,16 miliardi di euro (erano 2,06 nel
2016). Lo rende noto Aspiage Service,
concessionaria Despar per Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e
Emilia Romagna. L’azienda, che conta in
totale 7.832 dipendenti, è presente sul
territorio con 228 filiali dirette a insegna
Despar, Eurospar e Interspar, e con 343
punti vendita gestiti da dettaglianti
associati alle insegne Despar e Eurospar.
«La nostra azienda— afferma il presidente
di Aspiag, Rudolf Staudiger— prosegue il
cammino in costante crescita degli ultimi
anni, garantendo stabilità e opportunità
alle donne e agli uomini che lavorano in
Despar, che sono l’unica e inimitabile
fonte della nostra riconoscibilità e della
nostra riuscita sul mercato».
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Venti mesi fa L’ex direttore Alimenti e il presidente Odorizzi

- sabato 10 marzo 2018  - CORRIERE DEL TRENTINO - Pagina: 11 

 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 


