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RISPARMIO CASA APRE UN MEGASTORE DI 6.000 MQ A 

MONTEROSI (VT) 
 

Il Gruppo italiano, specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona, 
inaugura il 5 agosto un nuovo punto vendita in Loc. Prato della Fontana – SS 

Cassia Km 40 
 

 
 

Roma, 04 agosto 2021 – Risparmio Casa, la catena italiana con 123 negozi dedicata ai prodotti per la cura 
della casa e della persona, continua la sua crescita con l’apertura di un nuovo Megastore a Monterosi in 
provincia di Viterbo, in Loc. Prato della Fontana – SS Cassia Km 40. Un esercizio commerciale di 6.000 mq, 
che corrisponde al 13° Megastore dell’insegna, nonché 13° punto vendita aperto da inizio anno in Italia. 
Oltre a offrire alta qualità e grande risparmio, la nuova apertura porta con sé anche opportunità di lavoro 
per il territorio, grazie all’inserimento di 45 nuove risorse. A seguito di un accordo sindacale, Risparmio Casa 
assorbirà e assumerà tutti gli ex dipendenti di Mercatone Uno di Monterosi.  
 
Il nuovo Megastore di Monterosi 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 questo, Risparmio Casa vuole assecondare sempre più le diverse necessità dei clienti, il tutto all’insegna 
della profondità di assortimento e della convenienza confermata dal suo claim: prezzi bassi… sempre! 
 
“La nuova apertura del Megastore a Monterosi si inserisce perfettamente nel nostro piano di sviluppo del 
2021 – Fabio Tomassini, AD di Risparmio Casa – 6.000 mq di convenienza e qualità che mostrano fiducia e 
ascolto verso il cliente, da sempre al primo posto. Continua il nostro impegno nel rispondere alle esigenze dei 
consumatori e nell’offrire un supporto alla loro quotidianità. Siamo orgogliosi di poter creare nuove occasioni 
di sviluppo e occupazione per i territori e le comunità locali e di aver salvaguardato e garantito il posto di 
lavoro agli ex dipendenti di Mercatone Uno di Monterosi. La nostra forza sono le persone che ogni giorno 
lavorano con entusiasmo per rendere tutto questo possibile; ed è proprio su questo entusiasmo che si basa il 
segreto del nostro successo, che ci dà un ulteriore stimolo per fare sempre di più e nel miglior modo possibile.” 
                                                                                                                                                                                         
 
Profilo società 
Risparmio Casa è la catena con oltre 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, casalinghi e giocattoli. 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, tutti i giorni. 
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