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Corato (Ba) – Maiora, concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud, prosegue nel
percorso di crescita, che nel primo semestre 2020 ha registrato un incremento del +15%.
Nuove aperture, restyling importanti e valore all’e-commerce (cresciuto nel 2020 del +25% e
ampiamente diffuso con l’emergenza Coronavirus) nei piani del gruppo, che ha stanziato 70
milioni di euro per il triennio 2019/2021 per il rafforzamento del presidio nel Mezzogiorno.
Con 472 punti vendita, tra diretti, affiliati e somministrati, oltre 2.800 collaboratori, un giro
d’affari alle casse di 805,5 milioni e una crescita di circa 30 milioni di euro di fatturato nel
2019, Maiora ha consolidato il trend virtuoso costante degli ultimi anni, confermandosi tra le
realtà leader della Grande distribuzione nel Mezzogiorno.
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