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Esselunga introduce
il 15% di sconto e
corsie preferenziali
Esselunga accoglie con favore l’invito della
Presidenza del Consiglio e da oggi potenzia i buoni
che saranno distribuiti dai Comuni, con uno
sconto ulteriore del 15% sulla spesa complessiva.
In un momento di difficoltà generale che sta mettendo
a dura prova molte famiglie italiane, Esselunga, da
sempre vicina al territorio e alle comunità in cui è
presente, intende dare un ulteriore contributo per

sostenere il Paese e in particolare le fasce di popolazione più deboli e maggiormente colpite dalla crisi.
In tutti i negozi è stata inoltre attivata una corsia preferenziale per favorire l’accesso agli over 65,
alle persone diversamente abili e alle donne in gravidanza, che oltre ad avere la priorità di ingresso
avranno una cassa loro dedicata. Tale corsia preferenziale si aggiunge a quella già istituita per volontari e
personale sanitario.
Con queste iniziative Esselunga conferma l’attenzione alla comunità mostrata fin dall’inizio dell’emergenza
in corso attraverso un piano dedicato di attività.

Buoni spesa e assicurazioni, la garanzia di Maiora
Anche Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, ha deciso di adottare una serie di
iniziative a supporto di cittadini, propri dipendenti e strutture ospedaliere.
Sono stati infatti stanziati dal gruppo circa 50.000 euro in buoni spesa distribuiti ai principali Comuni delle
Regioni in cui Maiora è presente con le proprie insegne (Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar).
L'obiettivo di questa iniziativa è quello di aiutare i cittadini bisognosi che, in questo periodo difficile, non
hanno le risorse per fare la spesa.
Maiora sarà una delle insegne della Grande Distribuzione italiana che ha deciso di applicare lo sconto del
10% ai “buoni spesa” che il Governo ha destinato alle famiglie più bisognose e che saranno distribuiti dai
Sindaci.
Questa decisione accoglie l’invito fatto alle aziende della distribuzione dal Presidente del Consiglio Conte
in occasione della conferenza stampa di sabato 28 marzo.
Despar centro sud ha inoltre già investito 450.000 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.
"Dietro i numeri dei nostri supermercati – ha spiegato Pippo Cannillo presidente e amministratore
delegato di Maiora - c’è il lavoro e l’impegno quotidiano di tutti: dal personale dei punti vendita e dei centri
di distribuzione agli autisti e ai dipendenti delle sedi. Ai collaboratori della famiglia Despar, instancabili
lavoratori che in questi giorni di emergenza stanno garantendo un servizio primario alla società con
responsabilità e dedizione va il nostro più sentito ringraziamento. A loro riteniamo doveroso riservare un
premio perché rappresentano il nostro patrimonio più importante".

Fonte: Ufficio stampa Esselunga e Maiora
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