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RISPARMIO CASA SI RINNOVA A VITERBO  

E SI TRASFERISCE IN UN NUOVO MEGASTORE DI 3.500 MQ 
 

Il Gruppo italiano, specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona, 
dal 1 luglio si sposta in un nuovo punto vendita più grande,  

in S.S. Cassia Nord (angolo Strada San Lazzaro) 
 

 
 

Roma, 01 luglio 2021 – Risparmio Casa, la catena italiana con 120 negozi dedicata ai prodotti per la cura della 
casa e della persona, continua la sua crescita a Viterbo e giovedì 1 luglio si trasferisce in un nuovo punto 
vendita più grande, in S.S. Cassia Nord (angolo Strada San Lazzaro). Un esercizio commerciale di 3.500 mq, 
che corrisponde al 12° Megastore dell’insegna e al 10° punto vendita aperto da inizio anno in Italia, per 
offrire non solo alta qualità e grande risparmio, ma anche nuove opportunità di lavoro per il territorio, grazie 
in questo caso all’inserimento di 25 nuove risorse. 
 
Il nuovo Megastore Risparmio Casa a Viterbo manterrà il format di successo dell’azienda, basato su un 
assortimento di oltre 25.000 referenze, ben divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura 
della persona, casalinghi e giocattoli. Non solo grandi marche, ma anche una vasta proposta di marchi propri. 
Con questa scelta Risparmio Casa prosegue nella strategia di integrazione nel territorio, il tutto all’insegna 
della profondità di assortimento e della convenienza confermata dal suo claim: prezzi bassi… sempre! 
 
“Qualità, risparmio e vicinanza ai territori sono le parole chiave alla base della filosofia di Risparmio Casa, e 
il segreto di un successo che mette fiducia e ascolto del cliente sempre al primo posto – Fabio Tomassini, AD 
di Risparmio Casa – Siamo un’azienda italiana che ama il proprio Paese e che qui investe, riscontrando 
risposte positive da un mercato che ci porta oggi al traguardo complessivo di 120 punti vendita. 
L’ampliamento dello store di Viterbo si inserisce esattamente in questo piano di sviluppo. Un trasferimento 
che è la dimostrazione di una capacità di reazione e, soprattutto, di un rinnovamento immediato per adattarsi 
alle esigenze in continua evoluzione del consumatore.” 
 
 
                                                                                                                                                                                        
Profilo società 
Risparmio Casa è la catena con 120 negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni. Una storia tutta italiana, che 
inizia negli anni ’60 nel negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli, dove i figli Fabio e Stefano maturano una solida 
esperienza nella vendita all’ingrosso ed ereditano l’attenzione al cliente nella vendita al dettaglio. Da questo esclusivo mix di 
competenze, nel 1987 nasce il primo negozio Risparmio Casa, che oggi con la sua rete di punti vendita si estende in tutto il territorio 
italiano. La formula del successo è il format degli store: 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, il tutto all’insegna dell’alta qualità e del grande risparmio con prezzi bassi, sempre. 
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Comunicazione Risparmio Casa 
Sede legale Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma (RM) 
https://www.risparmiocasa.com/  
comunicazione@risparmiocasa.com 

Ufficio Stampa MY PR  
Roberto Grattagliano - Paola Gianderico 
roberto.grattagliano@mypr.it – paola.gianderico@mypr.it  
338 9291793 - 02 54123452 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.centrocommercialecolleferro.com/portfolio/risparmio-casa/&psig=AOvVaw3bskzyI9SnbBqyY-GjX8PQ&ust=1584014358326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDCiLuvkugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.risparmiocasa.com/
mailto:comunicazione@risparmiocasa.com
mailto:roberto.grattagliano@mypr.it
mailto:paola.gianderico@mypr.it

