COMUNICATO STAMPA

APERTURA NUOVO FAMILA A CASTIGLION FIORENTINO
Castiglion Fiorentino, 12 Dicembre 2018. Il Gruppo L’Abbondanza di Città di Castello (PG), associato a Selex,
inaugura oggi un nuovo supermercato FAMILA a Castiglion Fiorentino, in Viale Giuseppe Mazzini, 133 (AR).
1850 mq, realizzati secondo gli innovativi format messi a punto dal Gruppo Selex, che raccontano la qualità e i
servizi che contraddistinguono FAMILA.
I reparti e l’assortimento, ad esempio. Una gamma di prodotti di qualità oramai irrinunciabili per i fedeli clienti
FAMILA, a partire dai freschi: la ricca offerta, con piatti caldi e pronti da cuocere, la gastronomia preparata nelle
cucine in loco, la pizza cotta su pietra e sfornata dalla panetteria. Una proposta varia che può anche essere
ordinata attraverso il servizio di prenotazione.
Tanti i piccoli e grandi marchi offerti, ma grande importanza è data ai produttori locali ed alle nuove esigenze di
consumo: dal biologico al salutistico e alle ricette a base vegetale.
Chi apprezza i buoni vini potrà approfittare dell’ampia scelta che offre l’enoteca. Bottiglie importanti e di pregio
affiancate da ottime etichette del territorio meno note, e oltre 50 birre artigianali e speciali.
A disposizione della clientela 6 casse tradizionali e un servizio self-scanning, che scongiura ogni minima coda. Il
supermercato ha un parcheggio con 120 posti auto di cui 67 coperti, un organico di 27 addetti che copriranno
l’apertura continuata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.
La fidelizzazione proseguirà con la diffusione della Carta Club L’Abbondanza, che appartiene a 180.000 famiglie,
sconti personalizzati, raccolte punti, cataloghi regali, vantaggi esclusivi e mirati per i clienti titolari.
Il nuovo Famila è stato costruito con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio
energetico. L’edificio è dotato, infatti, di un impianto fotovoltaico da 90 kW, di 1 colonnine per la ricarica di auto
elettriche a disposizione di tutti i clienti e di un impianto di illuminazione a LED che abbatte i consumi energetici.
Inoltre i banchi freschi e surgelati sono provvisti di sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo e
garantire la corretta conservazione degli alimenti.

L’Abbondanza
Il Gruppo L’Abbondanza di Città di Castello (Perugia), associato a Selex, è una storica realtà distributiva dell’Area
Nielsen 3. Nata nel 1975, è oggi presente in Umbria, Toscana e Marche con una rete di 16 Famila, 26
Supermercati a insegna A&O e 1 Cash&Carry Italcash, per un totale di oltre 50.000 mq di superficie di vendita. Da
sempre attenta ai cambiamenti del mercato e profondamente radicata nel territorio, l’azienda prosegue nel suo
intenso piano di sviluppo con la realizzazione di nuove unità di vendita e nella ristrutturazione di quelle esistenti
secondo gli standard di formato messi a punto dalla Centrale Selex.

