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Pippo Cannillo (Maiora):
“ Non barattiamola qualità
sull’ altaredel risparmio”
Per descriverele capacitàimprendito-

riali, i risultati, e perchéno, il grandecuore
di Pippo Cannillo, non bastano le paginedi un giornale.
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Commercio} PippoCannillo gestoreperil centro Sud deimarchiDespar,EurosparedInterspar

Non barattiamola qualitàsull’altare del risparmio
Per descrivere le capacità
imprenditoriali, i risultati, e
perchéno, il grande cuoredi
Pippo Cannillo, non bastanole
paginedi un giornale.Sintetizziamo. E’ sul pontedi comando
di un grandegruppo imprenditoriale: Maiora, con fatturato
di 880milioni di euro. Gestisce
per il centro Sud i marchi Despar, Eurospar ed Interspar,
con presenzain Puglia, Calabria, Basilicata,Campania,Molise ed Abruzzo. 511 tra negozi
diretti, affiliati e somministrati,
settepunti venditagestiti direttamente ( ex Auchan) in virtù
dell’accordo con Margherita.In
previsione,l’apertura di altri 16
punti di vendita. Non male. Abbiamo intervistato Pippo Can-

cie

nillo

quelli confezionati”.

Dottor Cannillo, i risultaparlano ampiamente per
il vostro gruppo, che non è
ti

presentesolonella grande distribuzione ma anchein altri
settori e con altrettanto successo. Tuttavia, la parte del
leone,la fa il marchio Despar
per il centro sud. Partiamo
dalla pandemia.Cheeffetti ha
avuto sudi voi?
“Anche per noi è stato un
periodo travagliato e difficile,
non creda, ci ha messi a dura
prova, come i 3000collaboratori
del gruppo. Abbiamo fatto sforzi
enormi e non erasemplice, spe-

per tutelarela incolumitàe

il benessere
dei dipendenti.Giustamente

ricordiamo i sacrifici

di medici,infermieri e addettiai
lavori, perònonbisognadimenticare lenon semplici condizioni
e i rischi di chi è a contattocol
pubblico nei puntivendita”.
Che sensazione avete ricavato?
“Che nella primafase della

pandemiala gente era in preda al panico e si assistevaad
una specie di accaparramento, soprattuttosu quelli che si
chiamano prodotti a non alto
prezzo.Poi le cosesi sono gradatamente sistemate. La tendenza che abbiamo notato è
questa.Prima si comparavano
prodotti sfusi, adessosi cercano
Spar in tedesco ha, tra i
tanti, il significato di risparmio. Cercate nella vostra politica aziendale di bilanciare
risparmio e qualità?
“E’ la nostra filosofia di
vita e di commercio. Non barattiamo la qualità sull’ altare
del risparmio che certamente
è importante. Noi vendiamo
prodotti freschi, controllati e a
chilometro zero del territorio.
Il consumatoreha diritto a non
svenarsi,ma anchead assicurarsi

prodotti che garantiscano

la salute”.

Lei è figlio d’arte, vieneda
una famiglia di grandi ed illuminati imprenditori e segue
con giusto successola via di
suopadre…
“ Mio padre ha creato questo da zero,è statoun esempio.
Oggi siamoun gruppo in armonia nel quale ci rispettiamo e
abbiamocura dei 3.000 collaboratori, a me non piacela parola
dipendenti”.
Il futuro del dopo pandemia comesarà?
“Abbiamo grandi occasioni
ed opportunità in vista, però
vanno accolteconsaggezzaed
intelligenza,sapendosfruttare
il PNRR e i suoi fondi da spendere concriterio”.
La Puglia ha retto relativamente bene la pandemia,
perché?
“ Penso che sia merito del
territorio e delle sue risorse e
soprattutto di una classe imadeguatase non
prenditoriale
abbiamo subitoun tracollo. Ora
bisognaripartire specieda settori trainanti quali il turismo”.
Durante la pandemia vi
siete distinti come gruppo
conazioni di solidarietà…
“ L’ imprenditoredevebadare al profitto, ma ancheal sodellagente.
ciale e al benessere
Non possiamorestare indifferenti

.

Bruno Volpe

Tutti i diritti riservati
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