31/10/2019

Imprese: i 50 anni del gruppo Cannillo, da piccolo negozio di Corato a colosso del Sud Italia - La Gazzetta del Mezzogiorno

AZIENDE

Imprese: i 50 anni del gruppo Cannillo, da
piccolo negozio di Corato a colosso del
Sud Italia
(htt
/b i/1183657/
//
l

tt di l

i

it/

Dal 1969 519 supermercati,2.200 dipendenti,2 impianti produzione
di REDAZIONE ONLINE
29 Ottobre 2019

Like 363

Condividi

10

VIDEO

FOTO

L'OPERAZIONE

la famiglia Cannillo

Ascolta

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?

aa

a

customerid=4841&lang=it_it&url=onclick=https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1183247/imprese-i-50-anni-delgruppo-cannillo-da-piccolo-negozio-di-corato-a-colosso-del-sud-italia.html?
fbclid=IwAR1JWTipvsjtnMGkckmTjroziF2nz9b79eTt5hH6a5sIXQVPuiLWVRhySSI)

Da una piccola rivendita all’ingrosso di detersivi e coloniali aperta nel 1969 a una
holding tra le più grandi realtà imprenditoriali del Sud Italia nei settori della grande
distribuzione organizzata, dell’industria agroalimentare, della logistica e del real estate.
È il Gruppo Cannillo di Corato (Bari) che oggi compie 50 anni dopo aver raggiunto il
traguardo dei 519 punti vendita, 2.200 dipendenti, due impianti di produzione e un
fatturato complessivo oltre gli 800 milioni di euro, sotto la guida di Franco Cannillo e
sua moglie, con i ﬁgli Ileana e Pippo. Il ramo Gdo, con la controllata Maiora, opera
nel retail con le insegne Despar, Eurospar, Interspar e nel canale cash&carry con
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l'insegna Altasfera.

Il ramo industriale realizza cereali per la prima colazione a marchio Cerealitalia e
prodotti a base di cioccolato con i marchi 'Duca degli Abruzzì e 'Dolci preziosi'. Il

I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

ramo logistica è svolto dalla controllata S.M.A.R.T. e il ramo real estate, con le
controllate Capex, Octavo e Operae, si occupa della gestione del patrimonio
immobiliare aziendale e della realizzazione di immobili residenziali e commerciali. Nel
2017, inoltre, è stata istituita la Fondazione Cannillo, ente ﬁlantropico del terzo settore
che si dedica a progetti di interesse pubblico per il progresso e il benessere della
comunità. "Basiamo la nostra cultura aziendale sull'integrità, così che tutte le scelte e
le attività che svolgiamo producano un eﬀetto positivo anche sul territorio» spiega
Franco Cannillo, presidente e amministratore delegato del Gruppo.(
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