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Milano – Pasquale Matullo è il nuovo direttore commerciale di Despar Servizi, la società
consortile formata dalle sei società aderenti a Despar Italia (Centro 3A, L’Alco, Maiora, Ergon,
Fiorino e Scs). Forte di una lunga esperienza di 26 anni nel mondo della distribuzione e
dell’industria, Pasquale Matullo, 54 anni, nato a Legnano (Mi), con un diploma di Istituto
Tecnico Industriale, arriva in Despar Servizi. L’obiettivo è accrescere il valore dei servizi
esistenti e generare nuove opportunità per le imprese associate. Tra le esperienze più
significative spiccano quelle nel settore vendite presso ipermercati Auchan e cash & carry
Metro. Matullo è stato anche responsabile del canale C&C all’interno della centrale Mdo dove
ha avuto un ruolo importante nel lancio del progetto Altasfera. È poi approdato alla direzione
acquisti di Orrigoni Cedis (Tigros supermercati) e successivamente ha assunto il ruolo di
responsabile commerciale con l’industria di marca presso la centrale D.It per il canale della
Do delle insegne Sigma, Coal e Sisa.
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