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Nessuna smentita ufficiale
riguardo la chiusura
dell’attività in via Matteotti

Martignano, il Poli vende a Eurospin
Con il primo di agosto
via al cambio di insegne

FABIA SARTORI

Addio al supermercato Poli di Marti-
gnano: giovedì 31 luglio sarà l’ultima
giornata di attività per l’esercizio in
via Formigheta. Almeno per quanto ri-
guarda il marchio bianco con scritta
rossa che contraddistingue il gruppo
con sede amministrativa in via Alto
Adige, a nord di Trento. Per i clienti
della collina il mese di agosto si apri-
rà con una grande novità: l’insegna
esposta a lato del supermercato di-
venterà blu a stelle gialle. Il gruppo
Poli, infatti, vende a Dao ed il negozio
farà capo alla catena di discount Eu-
rospin.
Sparisce così l’unico punto vendita
Poli situato sulla collina dell’Argenta-
rio. «Si tratta di un importante passag-
gio nel processo di razionalizzazione
della nostra rete di vendita - dice il di-
rettore Affari generali Mauro Poli - Il
supermercato di Martignano ha per-
so la sua funzionalità». L’affermazio-
ne si riferisce principalmente alla pros-
sima apertura (in autunno, ndr) di una
nuova attività in via Antonio Pranze-
lores. «Il moderno riferimento per gli
acquisti situato in città sarà certamen-
te più efficiente di quello ormai vetu-
sto della collina - precisa - Ma soprat-
tutto andrà ad intercettare gran par-
te della clientela dell’Argentario, che
già oggi preferisce fare acquisti in cit-
tà». Per chi predilige gli acquisti sot-

to casa, comunque, a Martignano non
mancheranno alternative, compreso
il futuro discount. 
A detta di Mauro Poli, negli ultimi an-
ni il fatturato dell’attività di Martigna-
no è in perdita circa del 10%. «Si è ve-
rificata una sorta di flusso migratorio:
l’utenza non è più stanziale come un
tempo - afferma - Le abitudini dei con-
sumatori sono cambiate e noi, alla lu-
ce di questo fatto, abbiamo dovuto ac-
cettare di rivedere la rete di vendita.
Anche se ciò significa rinunciare ad
un negozio storico». In tal senso, il su-
permercato di via Formigheta espone
l’insegna «Poli» ormai dagli anni Ot-
tanta, quando fu la Famiglia coopera-
tiva a cedere il passo all’insediamen-
to del Poli. 
Che ne sarà degli otto dipendenti?
«Nessuno verrà lasciato a casa, non ci
saranno licenziamenti - afferma con
decisione - Parte dei dipendenti con-
tinuerà a lavorare per noi, pur dislo-
cati in uno degli altri negozi della cit-
tà». Alcuni lavoratori, invece, prose-
guiranno la loro attività in via della
Formigheta ma indossando il camice
blu di Eurospin. Ancora non sono no-
te le percentuali della citata «riparti-
zione».
Una rete di vendita più efficiente, quin-
di. Con la «scomparsa» del Poli di Mar-
tignano e l’apertura di quello di via
Pranzelores il computo totale di ne-
gozi aperti a Trento e sobborghi rima-
ne invariato. Saranno comunque un-

dici punti vendita (tra «Poli» e «mini-
Poli»). Almeno così assicura Mauro
Poli. Infatti, il contratto d’affitto per
l’attività situata in via Matteotti è in
scadenza (precisamente a fine 2014,
ndr): voci popolari affermerebbero
che anche quest’ultimo supermerca-
to corre a vele spiegate verso la fine
dei suoi giorni. Ma il direttore Poli non
si sbilancia: «Per il momento, nulla ha

carattere ufficiale - dichiara - Al mo-
mento giusto faremo le opportune va-
lutazioni orientate a rendere più effi-
ciente la nostra rete di vendita». Quin-
di, in assenza di una vera e propria
smentita, anche il supermercato di via
Matteotti potrebbe essere in forse.
Infine, Poli tiene a precisare un parti-
colare legato al fatturato: «La nostra
decisione non è legata esclusivamen-

te al calo di vendite - chiarisce - Da
questo punto di vista, possiamo dire
di mantenere operativi esercizi che se
la passano decisamente peggio rispet-
to a quello di Martignano: dobbiamo
sempre considerare il contesto terri-
toriale in cui ciascuno è inserito. Pos-
siamo permetterci di abbandonare at-
tività solamente se la nostra presen-
za locale non viene meno».

EFFICIENZA

Importante passaggio
nel processo di razionalizzazione
della rete di vendita: Martignano
non è più funzionale

Mauro Poli /1

POSTI GARANTITI

Gli otto dipendenti manterranno
il loro impiego all’interno
del futuro Eurospin oppure
nei supermercati Poli della città

Mauro Poli /2

Nella foto il supermercato Poli di
Martignano che chiuderà a fine
luglio. Da agosto il punto vendita
diverrà un discount Eurospin

Referti digitali degli esami sanitari direttamente sul computer. Stop al cartaceo
Il nuovo sistema Fast TreC entra a regime: non è
più necessario recarsi personalmente agli
sportelli per ritirare il referto. Il paziente che
abbia effettuato esami o analisi può recarsi dal
medico di famiglia (pediatra o medico di
medicina generale) per la valutazione degli
stessi, senza la necessità di portare con sè la
versione cartacea. Il professionista, infatti, può
visualizzare il referto sul proprio personal
computer. I cittadini possono conservare copia

della documentazione salvandola sul proprio
pc. Oppure crearne copia attraverso una
stampa. L’Azienda sanitaria (Apss) comunica
che «è possibile recarsi alle casse per richiedere
il cartaceo: i referti saranno stampati solo su
richiesta e non saranno più conservati in attesa
del ritiro». Per consultare il formato digitale è
sufficiente collegarsi al sito dell’Apss e
«cliccare» alla voce «Altri servizi online» oppure
digitare l’indirizzo www.trec.trentinosalute.net.

Il sistema chiederà di inserire codice fiscale,
numero di identificazione della propria tessera
sanitaria blu (Team) e codice del referto
consegnato al momento dell’accettazione. Per
visualizzare o stampare il cittadino ha a
disposizione 45 giorni dalla data di
pubblicazione. Il periodo di sperimentazione del
sistema ha visto più di 5mila assistiti che, a due
mesi dall’attivazione, hanno di visualizzato e
stampato via web circa 11mila referti.
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