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Maiora oltre i 900 milioni di ricavi. Nel mirino
16 nuovi punti vendita

Corato (Bari), 26 luglio 2022 – Maiora-Despar Centro sud si conferma tra i retailer emergenti
della distribuzione organizzata, come rilevato dal Rapporto Mediobanca.
Nel 2021 l’azienda pugliese ha superato i 900 milioni di euro di ricavi alle casse. In crescita
del 5,3% mentre gli utili balzano del 43% a 22 milioni. Dal 2014 al 2021 l’azienda è cresciuta
ad un tasso annuo composto (Cagr) dei ricavi del 14,2% e dell’Ebitda del 44%. Maiora opera
in 7 regioni.
L’azienda pugliese fa parte del network Elite, che fa riferimento al gruppo Borsa Italiana
Euronext: sponsorizza l’adozione di alti standard organizzativi e di governance e ne attesta
l’utilizzo attraverso la certificazione Elite, ottenuta da Maiora nel 2022.
I programmi
Per il quinquennio 2021-2025, Maiora stima investimenti per oltre 70 milioni e l’apertura di
16 nuovi punti di vendita.
Nel 2021, nonostante le difficoltà della pandemia, il piano di ristrutturazione della rete ha
avuto un focus particolare in Calabria, con le riaperture nella provincia di Cosenza del
Despar a Cetraro e degli Interspar a Belvedere Marittimo e a San Marco Argentano, seguite
dalle ristrutturazioni dell’Interspar di Corato e la nuova apertura dell’Interspar a Catanzaro,
nel Centro Commerciale Le Aquile.
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Inoltre, sono stati realizzati una piattaforma ittica a gestione diretta e laboratori per la
produzione del pane in alcuni punti vendita.
Crescita stabile
Il gruppo di Cannillo non nasconde l’ambizione di diventare il leader Centro sud. Per l’anno
in corso è in programma l’apertura di 3 nuovi punti vendita in Puglia e un cash&carry in
Calabria. Per il 2022 di Maiora, si prevede un’ulteriore crescita di fatturato seguendo il trend
degli ultimi anni e un mantenimento della marginalità dell’anno precedente.
“Anche quest’anno possiamo dirci estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti e del lavoro
svolto – afferma il ceo Pippo Cannillo (nella foto) –. Siamo certi che la crescita non possa
prescindere dal valore delle professionalità e da un piano di investimenti costante e
strategico”.
Gli altri articoli:
La corsa di Maiora accelera nel 2020. Cannillo: vogliamo diventare leader nel Centro-sud
Maiora (Despar) accelera nel 2020 e stanzia 70 milioni per nuove aperture e restyling
al Sud
Nel 2020 Despar aumento il fatturato dell’8,4% anche con l’ingresso di Gruppo 3A. In
uscita L’Alco
Crai, Despar Servizi, C3 e D.It fondano la supercentrale Forum: concentrano acquisti per
5 miliardi
Despar Italia porta i ricavi a 3,6 miliardi. Marchio proprio a un soffio dalla soglia del 20%
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