Comunicato stampa

RISPARMIO CASA CRESCE IN ABRUZZO
E AMPLIA IL SUO STORE DI SULMONA (AQ)
Nuova location di 2.000 mq per l’azienda leader nei prodotti
per la cura della casa e della persona,
che dal 4 marzo “trasloca” in Contrada La Valletta, 15.

Previsto il trasferimento del personale già assunto e l’inserimento di 15 nuove figure
professionali
Roma, 3 marzo 2021 – Risparmio Casa, la catena italiana con oltre 100 negozi dedicata ai prodotti per la cura
della casa e della persona, che in Abruzzo ha 7 punti vendita, amplia il suo store di Sulmona, in provincia
dell’Aquila, e dal 4 marzo trasloca in Contrada La Valletta 15, in uno spazio di ben 2.000 mq, prevedendo il
trasferimento del personale già assunto e l’inserimento di 15 nuove figure professionali.
“Siamo certi che il trasferimento a Sulmona in un nuovo store saprà garantire alla nostra clientela un’offerta
migliore, in una struttura molto più grande, mantenendo la qualità e il risparmio di sempre – fanno sapere
da Risparmio Casa – Siamo molto orgogliosi di poter festeggiare questo ampliamento, simbolo di crescita e
di una fiducia riscontrata sul territorio, che consolida sempre di più la nostra presenza nel drug retail
attraverso un piano strutturato di servizi off-line, che non perde però di vista uno sviluppo anche sul fronte
del digitale.”
Il negozio di Risparmio Casa nella nuova sede di Sulmona continuerà a proporre il classico format di successo
del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per
la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile
casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Alta qualità e
grande risparmio sono le parole chiave per identificare l’offerta della nuova superficie commerciale presente
in città, con oltre 36.000 referenze ben suddivise nei diversi reparti “tematici”, a prezzi bassi, sempre, tutti i
giorni. Una proposta che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi
di private label.
Profilo società
Risparmio Casa è la catena con più di 100 negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni.
La sua rete di punti vendita, estesa a tutto il territorio italiano, offre un vasto assortimento per tantissime categorie di prodotto. La
formula del successo è il format dei punti vendita: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura
della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo
elettrodomestico e stagionale. A completamento dell’offerta, accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa propone un catalogo con più
di 20 marchi propri.
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