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Diretta Coronavirus/Le misure del gruppo Maiora

Bollettino 16
Corato (Ba) – L’emergenza sanitaria in corso ha portato il gruppo Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il Centro-Sud, ad adottare una serie di iniziative a supporto di cittadini,
propri dipendenti e strutture ospedaliere. Sono stati infatti stanziati dal gruppo circa 50mila
euro in buoni spesa distribuiti ai principali Comuni delle Regioni in cui Maiora è presente con
le proprie insegne (Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar). Maiora, inoltre, sarà una delle
insegne che applicherà lo sconto del 10% ai buoni spesa del governo. Despar centro sud ha
anche investito 450mila euro in incentivi extra e assicurazione per dipendenti e indotto della
logistica. Ha anche partecipato, assieme alle altre aziende del consorzio Despar Italia,
alla donazione di 500mila euro a favore dell’Istituto Spallanzani di Roma, polo di eccellenza
dell’Italia per la ricerca e la cura nel campo delle malattie infettive.
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