
 

Tuodì diventa Fresco Market  

Il nuovo supermercato apre un punto vendita a Pistoia: 

 l’inaugurazione giovedì 30 luglio 

 

La nuova catena di supermercati del Cav. Antonino Faranda e di Massimiliano Faranda rafforza la 

presenza in Toscana con un nuovo Fresco Market a Pistoia  

Il supermercato Tuodì, presente a Pistoia in via Copernico, 114 - Zona S. Agostino, cambia format e layout 

del negozio trasformandolo in Fresco Market, rafforzando la sua presenza con il dodicesimo supermercato 

della catena in Toscana. 

Fresco Market cambia il concetto di spesa quotidiana, trasformandola in un’esperienza più semplice e 

familiare, per incontrare da vicino le esigenze di tutti i consumatori. Il layout scelto richiama, infatti, il 

classico mercato rionale ma con la funzionalità e le comodità di un  supermercato moderno. 

Ai marchi esclusivi che da sempre caratterizzano la qualità e la convenienza di Tuodì, sono affiancati i 

marchi noti, sempre mantenendo prezzi altamente convenienti, grazie all’abbattimento dei costi 

pubblicitari e grazie alla scelta di prodotti provenienti da filiere corte selezionate. Anche Fresco Market 

predilige il Made in italy, per questo più dell’80% dei prodotti è di origine italiana.  

Un vastissimo assortimento di frutta e verdura di 35 metri, in uno spazio totale di 750 mq dedicati alla 

vevndita: la selezione è ampia e curata al dettaglio per trasformare la spesa in un rito quotidiano in grado di 

mettere al centro gusto, qualità e freschezza dei prodotti. 

Notevole è anche l’assortimento del reparto enoteca, di oltre 15 metri, che conta fino a 1000 etichette di 

vini di provenienza italiana ed estera, alle quali si aggiunge una importante selezione di spirits e birre 

artigianali e non. 

Il cambio insegna sarà giovedì 30 luglio, in via Copernico, 114 - Zona S. Agostino. 

 

 

 

 

 



Fresco Market  

L’idea di vendita Fresco Market è totalmente italiana e nuova al 100%. Si basa su una profonda esperienza 

del mercato alimentare e su rapporti forti e consolidati tra imprenditori e produttori. Fresco Market nasce 

dall’idea del Cav. Tonino Faranda e Massimiliano Faranda, per dare una nuova possibilità di spesa: più libera 

e conveniente, ma senza rinunciare alla qualità. Per  un maggior risparmio del cliente, viene privilegiata  la 

vendita dei prodotti che provengono direttamente da filiere corte e limitando il costo pubblicitario dei 

prodotti a marchio noto.  

Per ulteriori informazioni seguici su: Facebook - Sito  

Comunicazione e Ufficio Stampa: ufficiostampa@frescomarket.it  

 

 

 


