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Natale: tornano i "sacchi della solidarietà" di Despar
Centro-Sud
Una donazione di 4mila pacchi in 23 comuni di 5 regioni
Anche quest’anno in occasione del Natale l’obiettivo di Despar Centro-Sud sarà quello di restituire
un pizzico di gioia a tante famiglie del Mezzogiorno in difficoltà a causa delle ristrettezze
economiche. Per il secondo anno consecutivo Despar Centro-Sud ha trasformato le storiche “Cene
della Solidarietà” ne “i Sacchi della Solidarietà”, una importante donazione di pacchi natalizi (oltre
4.000) custoditi in caldi sacchi di juta che Maiora, concessionaria del marchio Despar per il CentroSud, devolverà in favore delle Caritas cittadine di 23 Comuni divisi tra Puglia, Basilicata, Calabria,
Campania e Abruzzo in cui opera la propria rete.
Ciascun sacco, preparato dal personale dei punti vendita Despar e consegnato ai volontari Caritas,
conterrà generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione a marchio Despar.
Cresce e si intensifica, dunque, l’impegno di Despar in un momento storico in cui la pandemia ha aumentato notevolmente le diseguaglianze al
Sud. Come evidenziato dagli ultimi rapporti della Caritas, in Italia il numero di poveri ha raggiunto circa i due milioni nel 2020. In aumento anche
lo stato di indigenza nelle famiglie con minori.
"Tutti sogniamo un Natale più sereno che possa riavvicinarci alle nostre famiglie nel segno del suo più autentico spirito – spiega Pippo Cannillo,
Presidente e Amministratore Delegato di Maiora. «I nostri collaboratori si impegnano in prima persona per questa iniziativa pensata per le
persone meno fortunate, rispecchiando e condividendo i nostri valori e la nostra mission".
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Longino & Cardenal avvia la costruzione della nuova sede

Nuova piattaforma logistica per la distribuzione alimentare
Longino & Cardenal, società attiva distribuzione di cibi di alta gamma per l’alta ristorazione nazionale ed internazionale, ha comprato un terreno sito a
Pogliano Milanese (MI), a pochi km all’attuale sede... continua
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Food Delivery: forte crescita anche nel 2021

Il settore ha generato 1,5 miliardi di Euro
Just Eat presenta i risultati del quinto osservatorio nazionale sul mercato del cibo a domicilio online in Italia, in cui analizza il mercato del digital food
delivery, tra nuove tendenze e abitudini degli italiani, città più attive e crescita dei ristoranti. continua
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Gros abbandona la vendita di uova da galline in gabbia

Pubblicata nuova policy per tutte le insegne del gruppo romano
Gros, importante gruppo della distribuzione di Roma, che include molti marchi di supermercati come Pewex, Ipercarni, Il Castoro, Top, Effepiù,
ecc.,ha reso pubblica una nuova policy per tutte le insegne... continua
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