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Maiora, azienda di riferimento della

GIORNALE.IT

Distribuzione Moderna per il

Bere spesso il tè allunga

Mezzogiorno con il marchio Despar nel

la vita

Centro-Sud, annuncia u cialmente la

Bere tè almeno tre volte a

nomina di Antimo Cefarelli nel ruolo di

settimana allunga la vita e

Direttore Acquisti e Marketing, con

mantiene il corpo in salute. Infatti, […]

l’obiettivo di potenziare le strategie di

La Chianina sbarca ai

espansione e ra orzamento della

Caraibi

propria rete. Casertano, 49 anni,

Arriva ai Caraibi la bistecca

Laureato in Economia, dopo

alla orentina con la

un’esperienza in Auchan, nel 2002

settimana della cucina Toscana e 15

entra nel mondo Despar come

quintali […]

Direttore Acquisti e Marketing di

Ostriche italiane a +20%.

Cavamarket, il Centro Despar

Preoccupazione in

Campania. Nel 2010 è scelto come

Francia

National Account di Acqua Lete e poi

Sono gourmet le ostriche

promosso come Direttore

made in Italy che tra Natale e Capodanno

Commerciale, carica che manterrà sino

hanno registrato un aumento delle […]

al Dicembre 2014. Nel 2015 dopo una
breve esperienza nel Gruppo Catone
S.p.A, è nuovamente in forze con
l’insegna dell’abete ricoprendo la carica

 Cerca …

Cerca

di Direttore Commerciale di Despar
Servizi nella sede di Casalecchio di Reno
(Bo). Dopo 4 anni di grandi
soddisfazioni all’interno del gruppo,
ritorna da gennaio 2020 al Sud per
ricoprire la funzione di Direttore
Acquisti e Marketing in Maiora Despar
Centro Sud.
Cefarelli prende il posto di Luigi
Peschechera nominato Direttore
Commerciale.
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