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Gruppo Cannillo: grande distribuzione, ma non solo, da
oltre 50 anni - di Adriano Palazzolo








Per Franco Cannillo tutto è partito da una piccola rivendita all’ingrosso di detersivi e prodotti coloniali nel 1969, a Corato, in Puglia. Anno
dopo anno, sogno dopo sogno, quel negozio è diventato un’azienda, poi un gruppo di aziende e inﬁne una holding. Con le radici ben piantate
in un terreno fertile, il Gruppo Cannillo oggi possiede 519 punti vendita, 2200 dipendenti , 2 impianti di produzione e un giro d'affari
complessivo di 800 milioni di euro.
In questi anni, la storia del Gruppo ha incrociato quella dell’Italia, con tutti i suoi cambiamenti. Ha attraversato periodi di boom e momenti di
crisi, ha vissuto le grandi trasformazioni sociali e tecnologiche e ha mutato forma per evolversi con le abitudini e i consumi degli italiani.
Franco Cannillo e sua moglie Nicolangela Nichilo guidano il Gruppo con entusiasmo e coraggio, interpretando i cambiamenti con uno
sguardo ﬁsso sul futuro. Oggi, accanto ai fondatori, ci sono i ﬁgli Ileana e Pippo. A raccontrci questa storia è proprio Pippo Cannillo,
presidente e amministratore delegato di una delle controllate del Gruppo di famiglia, Maiora, che opera nella gdo con le
insegne Despar, Eurospar, Interspar e nel canale cash&carry con l’insegna Altasfera.
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Gruppo Cannillo: grande distribuzione, ma non solo, da oltre 50
anni - di Adriano Palazzolo
Per Franco Cannillo tutto è partito da una piccola rivendita all’ingrosso...
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Pagano, case in legno extralusso
E' una storia che inizia negli Anni Trenta...
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Alessandro Milan, Leonardo Manera
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