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Maiora (Despar) accelera nel 2020 e stanzia
70 milioni per nuove aperture e restyling
al Sud

Bari 7 luglio 2020 – Maiora nel primo semestre 2020 me e il turbo e stanzia 70 milioni per lo
sviluppo. L’azienda commerciale, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud,
nella prima parte dell’anno ha registrato un incremento delle vendite di circa il 15%. Il
driver starebbe nelle nuove aperture, nel restyling e nel colpo di acceleratore dell’ecommerce.
Per il 2019 Maiora dichiara un giro d’aﬀari alle casse di 805,5 milioni e una crescita di circa 30
milioni di euro.
Nell’ultimo bilancio depositato, il 2018, Maiora (gruppo Cannillo) ha registrato un
fa urato di 502 milioni, un utile operativo di 13,4 milioni e proﬁ i per 9,5 milioni.
Maiora dispone di una rete di 472 punti vendita, tra dire i, aﬃliati e somministrati.
Il piano di sviluppo
Il piano di sviluppo 2019/2021 dell’azienda presieduta da Pippo Cannillo (nella foto), partito
all’insegna degli investimenti nel canale cash & carry (con l’espansione dell’Insegna Altasfera
in Puglia a San Cesario di Lecce e Monopoli, in provincia di Bari), si completerà con lo
stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per la crescita e il riammodernamento della rete
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dei supermercati Despar, Eurospar ed Interspar.
Sei le aperture previste, tra cui l’Eurospar da poco inaugurato a Pescara e, tra pochi giorni,
l’Interspar a Silvi Marina (Te); 20 le ristru urazioni, a partire dal recentissimo restyling
dell’Interspar di Scalea (Cs) e, nei prossimi mesi, del Despar di Lamezia Terme (Cz).
L’azienda stima di crescere del 20% entro la ﬁne del 2020, raggiungendo il miliardo di euro
alle casse.
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