
Sbarco ieri del nuovo discount 
dell’Aldi. È stato il sindaco Ti-
ziano  Tagliani  ad  inaugurare  
ieri alle 8, il nuovo supermerca-
to di via Padova, che aumenta 
la concorrenza in questo seg-
mento di mercato nella zona 
nord ovest. Accanto a lui per il 
taglio  del  nastro  Giampaolo  
Duatti,  store  manager  della  
struttura,  poi  benedetta  da  
don Silvano Bedin, parroco di 
Pontelagoscuro;  gli  orari  di  
apertura sono dal lunedì al sa-
bato dalle 8 alle 21 e la domeni-
ca dalle 9 alle 20. Lo slogan che 
accompagna  questo  nuovo  
punto vendita, situato nei loca-
li della ex Conad, è “Aldi arriva 
in Italia con una nuova idea di 
spesa” in quanto propone un 
vasto assortimento alimentare 
composto per il 75% di prodot-
ti di qualità sviluppati con for-
nitori italiani; sugli scaffali del-
la rinnovata struttura, però, so-
no presenti anche generi non 
alimentari.

Le origini di Aldi risalgono al 
piccolo negozio a conduzione 

familiare  che Karl  Albrecht  e  
sua  moglie  Anna  aprono  nel  
1913 a Essen, in Germania. Al è 
infatti l’inizio del loro cogno-
me,  mentre  “di”  sta  per  di-
scount. Nei decenni successivi 
questa semplice realtà di quar-
tiere, diventa uno dei principa-
li  punti  di  riferimento  nella  
grande distribuzione organiz-

zata  a  livello  internazionale.  
Dopo la seconda Guerra mon-
diale l’attività viene rilevata e 
gestita  dai  due  figli  che  nel  
1955 inaugurano il centesimo 
punto vendita Aldi in Germa-
nia.

Nel 1961 si creano due grup-
pi aziendali indipendenti Aldi 
sud  e  Aldi  nord.  Il  primo,  si  

estende oltre i confini geografi-
ci tedeschi iniziando un’espan-
sione  all’estero  che  porta  il  
gruppo a diventare un’impor-
tante realtà in ben quattro con-
tinenti. Nel 2018 Aldi fa il suo 
ingresso nel  mercato italiano 
in seguito a una attenta prepa-
razione che in due anni ha per-
messo  all’azienda  di  definire  

un piano di sviluppo che preve-
de l’apertura di più di 45 punti 
vendita nel nord Italia. 

Il gruppo Aldi sud è una real-
tà presente con oltre 5.900 pun-
ti vendita in 11 paesi dell’Euro-
pa, America, Australia e Asia, 
nei quali occupa circa 138.800 
dipendenti (una ventina quelli 
presenti ieri in via Padova). In 
Italia ha già una sede operativa 
a Verona, un centro di distribu-
zione  a  Oppeano  (Verona)  e  
una rete in espansione di punti 
vendita. Nel nuovo punto ven-
dita  sono  state  riversate  le  
esperienze d’acquisto e di or-
ganizzazione  accumulate  dal  
gruppo a livello mondiale. I pri-
mi clienti sono stati una decina 
di giovani che avevano saputo 
della  promozione  di  uno  
smartphone e già alle 8 erano 
in negozio  per  accaparrarsi  i  
pochi pezzi a disposizione. A 
chi faceva la spesa è stata dona-
ta  una  coloratissima  sporta,  
mentre oggi, è previsto l’omag-
gio del gettone per il carrello. 

Margherita Goberti

Aldi parte con sconti
prodotti italiani
e apertura anticipata
Inaugurato in via Padova il discount del colosso tedesco
Si fa più serrata la concorrenza nella zona nord ovest

Il nuovo punto vendita Aldi di via Padova

L’inaugurazione con il sindaco Tagliani L’interno del discount 

Andare in vacanza prenotan-
do il  soggiorno direttamente  
con i bitcoin. L’innovazione ar-
riva da Ferrara, dove una delle 
strutture che fanno parte del 
Consorzio Visit Ferrara - che 
unisce una novantina di opera-
tori turistici della provincia - 
ha  appena  attivato  il  nuovo  
metodo di pagamento per le 
prenotazioni del soggiorno on-
line. Si tratta del room & break-
fast “Ai Frutti di una Volta” di 
via Valdicuore, il primo dell’E-
milia Romagna ed uno dei po-
chi a livello nazionale ad accet-
tare la moderna moneta vir-
tuale nel momento della pre-
notazione, tra le altre formule 
di pagamento. Prenotare una 
stanza con i bitcoin è possibile 
grazie al sistema Simple Boo-
king, il primo booking engine 
per hotel indipendenti, che ha 
integrato la criptovaluta. Fun-
ziona come un portale banca-
rio: l’importo in bitcoin paga-
to dall’ospite alla struttura vie-
ne trasferito in tempo reale sul 
portafoglio virtuale dell’hotel  
e l’albergatore può decidere se 
convertirlo  automaticamente  
in euro, oppure conservarlo in 
bitcoin.  Sono  in  aumento  le  
aziende e le strutture ricettive 
che accettano pagamenti con 
la moneta virtuale, soprattutto 
per i pagamenti, ma il room & 
breakfast di Visit  Ferrara è il  
primo  ad  accettarla  diretta-
mente  tramite  prenotazione  
online.

criptovaluta

Il room&breakfast
che si prenota
con i bitcoin
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