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Cerca nel sito

Coronavirus, da
Maiora (Despar)
50mila euro di
buoni spesa e 10%
di sconto su buoni
del governo

Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato: "Ai lavoratori che in questi giorni di emergenza
stanno garantendo un servizio primario alla società con responsabilità e dedizione va il nostro più sentito
ringraziamento"

ABBONATI A 31 marzo 2020

Nell'ambito delle iniziative per l'emergenza Coronavirus, Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, ha stanziato circa
50mila euro in buoni spesa distribuiti ai principali comuni delle regioni in cui è presente con le proprie insegne (Despar, Eurospar,
Interspar e Iperspar); e ha deciso di applicare uno sconto del 10% sui 'buoni spesa' del governo.

Despar centro sud, informa una nota, ha anche partecipato, assieme alle altre aziende del consorzio Despar Italia, alla donazione di
500mila euro a favore dell'Istituto Spallanzani di Roma.

"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".
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Chi può metta, chi non può prenda
DI CONCHITA SANNINO

Domenico e Silvia, amore in corsia ai tempi del Coronavirus: "Il nostro matrimonio è solo rimandato"

Piace a 128.066 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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