


 La Piattaforma Pesce Despar gruppo Aspiag, si 
trova a 20 km da Chioggia, quindi nelle vicinanze 
dei principali mercati ittici del nord Adriatico.

 Acquisti e arrivi quotidiani di prodotti della pesca e 
d’allevamento locale, nazionale ed estera, 
garantiscono freschezza e soddisfano anche le più 
specifiche richieste dei nostri clienti.

 Controlli qualitativi visivi e di laboratorio vengono 
effettuati da organi competenti sia sul prodotto in 
arrivo in piattaforma, sia su quelli esposti nei 
nostri banchi di vendita.



 Oltre 150 tipologie di pesce vengono gestite 
quotidianamente  dalla piattaforma e almeno 40 
presentate in ogni banco pescheria, tra le quali i 5 
Prodotti a Marchio Passo dopo Passo. Le consegne 
sono quotidiane e vengono effettuate sempre in 
tempo per poter esporre i prodotti in maniera 
adeguata, dando quindi fin dal primo cliente una 
chiara e ampia possibilità di scelta.  

 Consigli, servizio di pulizia e filettatura del pesce 
vengono offerti ai clienti dal nostro personale nei 
reparti di pescheria assistita.



 Il pesce fresco è presente in quasi tutti i punti 
vendita Despar, anche se non presente la pescheria 
assistita. Il prodotto fresco viene confezionato e 
sottoposto a controlli sanitari accurati. La presenza 
in apposito spazio dedicato al pesce fresco 
confezionato, è un ulteriore servizio proposto dai 
nostri punti vendita.



 Per i clienti più esigenti, oltre al pesce eviscerato o 

filettato, vengono proposti prodotti già 

aromatizzati o accompagnati da adeguato 

contorno.

 Tutte le nostre proposte di pesce fresco sono 

pronte per la cottura.



 165 I punti vendita di proprietà riforniti a chiusura 
del 2019 fra banco assistito e banco t.a.

 Sono stati riforniti 3.800.000 Kg di pesce

 Il 30% del prodotto rifornito è di acquacoltura

 I 5 prodotti a marchio Passo dopo Passo sono 
passati dai  60.000 Kg del 2011 con 50 pescherie ai 
525.000 del 2019.




