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GIORNALE.IT

Assolatte: latte e yogurt
andrebbero consumati
ogni giorno
E’ doppiamente ‘buona’ la
dieta mediterranea che, a 10 anni dal
riconoscimento […]

Il punto vendita di Lecce

Cresce del 36% il

Cresce la rete Cash & Carry Altasfera in

fatturato di Tannico

Puglia. Maiora, azienda di riferimento

Cresce a un ritmo del 36%

per la Grande Distribuzione nel
Mezzogiorno, attiva nella conduzione di

annuale e un fatturato di
20,3 milioni l’enoteca online di vini […]

punti vendita all’ingrosso a insegna
Gorgonzola Dop il più

Altasfera tra Puglia e Calabria, ha

ricercato dai viaggiatori

inaugurato lo scorso 12 febbraio, due

Il Gorgonzola Dop è il

nuovi Cash & Carry Altasfera
rispettivamente a San Cesario di Lecce

prodotto italiano più
ricercato sul web dai foodtraveller […]

e a Monopoli (Ba), grazie ad un accordo
di partnership con la società Aligros
della famiglia Montinari, proprietaria
delle strutture.

 Cerca …

Cerca

Con queste due aperture Maiora
intende soprattutto garantire nuovi
servizi per le tantissime attività
commerciali locali legate al settore
HO.RE.CA. I professionisti e gli
imprenditori operanti nel settore
alberghiero, nei ristoranti e nei bar
potranno contare su un ampio numero
di referenze, circa 18.000 per punto
vendita, selezionate fra industria,
prodotti tipici e prodotti MDD.
Entrambi i Cash & Carry (2.700 mq la
super cie di Monopoli, 10.000 mq
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quella a San Cesario) presenteranno sin

AZIENDE E PRODOTTI

freschissimi dal vasto assortimento,

Inalca apre nuova
piattaforma logistica a
Mosca

nonché prodotti di ortofrutta di elevata

13 FEB, 2020

da subito un reparto freschi e

qualità e freschezza.

GDO RETAIL

Maiora estende i Cash &
Carry a Lecce e Monopoli

Con le aperture di San Cesario di Lecce

13 FEB, 2020

e Monopoli salgono a sette i punti

APPUNTAMENTI / BEVERAGE

vendita gestiti da Maiora con l’insegna

Le tecnologie per il
beverage a BBTech Expo

Altasfera (dopo quelli di Manfredonia,
Corato, Molfetta, Laterza, Crotone)

12 FEB, 2020

confermando la volontà dell’azienda di

APPUNTAMENTI / BIO, VEG &

potenziare gli investimenti nel 2020 nel

FREE

segmento cash & carry.

A Norimberga via a Biofach
Fiera leader del biologico
12 FEB, 2020
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