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Le donne del "Food": Marina Mastromauro e Grazia De Gennaro fra
le 200 più importanti d'Italia
Selezionate dall'autorevole rivista le due imprenditrici del territorio
CORATO - MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021

Due donne del nostro territorio, Marina Mastromauro (Ad del Pasti cio Granoro) e Grazia De Gennaro
(direttore della Comunicazione di Maiora Despar centro sud) sono state inserite dalla prestigiosa
rivista "Food" nella lista delle 200 donne più in uenti del settore food a livello nazionale: un
riconoscimento importante per queste due eccellenze, che in maniera diversa operano nell'ambito
dell'industria alimentare.
A sottolineare il successo delle due imprenditrici è l'autorevole rivista che ha stilato, in occasione del
primo speciale del nuovo anno, la lista delle Top 200 Donne del Food 2021, una classi ca nazionale
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delle donne che occupano posizioni dirigenziali nell'industria alimentare.
E fra le 200 donne italiane da "tenere d'occhio" nel 2021 nel mondo del Food, hanno appunto
guadagnato un posto prestigioso Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro, e Grazia
De Gennaro al vertice della comunicazione di Maiora Despar centro sud.
Si legge nell'apertura del servizio di Food: "Devono fare i conti con modelli organizzativi e gestionali
che troppo spesso impediscono loro di conciliare lavoro a famiglia e affetti. Devono subire politiche
retributive ancora penalizzanti e discriminanti. Devono combattere con visioni e modelli culturali
ancora troppo conservatori che non riconoscono loro meriti e capacità. Ma le donne sono
perseveranti. E nel corso degli ultimi decenni hanno iniziato la loro scalata al so tto di cristallo.
Certo, la strada per la parità è ancora lunga, ma vero è anche che oggi le aziende in cui cresce la
presenza femminile al tavolo delle decisioni sono sempre di più".
Ecco le schede biogra che pubblicate sulla rivista Food
Marina Mastromauro - Primogenita di Attilio e Chiara Mastromauro, imprenditori pastai, ha respirato
con la sorella Daniela aria 'industriale' n da piccola. Laureata in Filoso a presso l'Università di Siena,
nel 1984 entra nell'azienda di famiglia, il Pasti cio Granoro, fondato a Corato (Ba) nel 1967. Inizia così
un periodo che lei stessa de nisce la sua gavetta, nel corso del quale apprende metodi lavorativi,
organizzativi e relazionali, interpretando la mission aziendale: produrre un alimento sano e di alta
qualità a prezzi giusti. Nominata nel 1991, Direttore Commerciale, dal 2006 è Amministratore e Legale
Rappresentante di Granoro. È stata inoltre Presidente Sezione Pastai in seno alla Con ndustria di
Bari. Sposata e madre di Attilia, Marina Mastromauro ha contribuito allo sviluppo economico del
territorio, con progetti come la linea di prodotti Dedicato liera 100% Puglia.
Grazia De Gennaro - Classe 1987, Grazia de Gennaro è laureata con il massimo dei voti in
Comunicazione presso L'Università "Aldo Moro" di Bari. Successivamente ha consolidato e
perfezionato la propria formazione conseguendo nel 2015 il Master di Specializzazione in U cio
Stampa e On-line Media Relations presso IlSole24Ore Business School e nel 2017/2018 il Master in
Relazioni Pubbliche d'Impresa presso lo Iulm, a Milano. Iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Roma, nel
2014 ha iniziato la propria collaborazione con Maiora, concessionaria del marchio Despar per il
Centro-Sud. Entrata in azienda in qualità di Communication Specialist, negli anni successivi ha
ricoperto incarichi di crescente responsabilità no a diventare Communication Director di Maiora. In
questo ruolo De Gennaro coordina tutte le attività di comunicazione corporate e promozionale sui
canali on line e o ine, dalla piani cazione delle campagne di comunicazione e sponsorizzazione
digital alla gestione delle attività di Pr e Media relations volte a promuovere l'immagine aziendale
presso tutti i suoi stakeholder. Nel 2020 è stata coinvolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore per
raccontare in prima persona la strategia di comunicazione integrata utilizzata in Maiora - Despar
Centro Sud durante la prima ondata del Covid-19. Con il suo operato ha dato un importante contributo
per accrescere e consolidare la brand reputation di Maiora, promuovendo una strategia di
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comunicazione integrata, coerente e funzionale alla mission aziendale e agli obiettivi di business
prestabiliti. Da segnalare in ne che, con l'obiettivo di accrescere sempre più le proprie competenze
professionali, Grazia De Gennaro ha di recente intrapreso presso la Luiss Business School un Master
in Executive Corporate Communication.
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