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UnacrescitaoltreleaspettativeperlaDesparCentroSud

CATANZARO

LacrescitaènelDna diMaiora- Despar
CentroSud,chehasuperato i900milio-

nidi euro,digirod’affari allecasse. I nu-

meridel bi lanciode’ sercizio2021parla-

nochiaro: +5,3%i ri cavi e+43%gli util i

raggiungendo i22mil ioni.

Dal 2014al 2021l ’aziendaècresciuta
aduntassoannuocomposto(Cagr)dei

ricavi pari al 14,2%, della marginali tà
operat iva(Ebitda)pari al 44%annuo,

mentre degli ut i li ad un tasso annuo

“esponenziale”del63%. Questi numeri

rappresentanol’espressioneconcretadi
sceltestrategichechesisonodimostrate
vincenti: invest imenti nel rinnovamen-

to e ammodernamento del la rete di
vendita; piani di sviluppoeacquisizioni

benponderate;attenzioneai bisogni del

consumatore; cura quot idiana per i l

welfare e la formazioneprofessionale

degl i oltre2.400col laboratori .Si trattadi

una crescitaesponenzialeperun’orga-

n izzazionechevantasol ide radici ede-
stinataadunfuturoancorapiùf lorido.

L’aziendapuglieseèentrataafarpar-
te del network Elite, appartenente al

gruppo Borsa Ital iana Euronext, che
sponsorizzal ’adozionedi alti standard
organizzativi edi governancee neatte-
sta l ’utilizzoattraverso lacertificazione
El ite,ottenutadaMaioranel 2022.

Il Programma quinquennale degl i

investiment i 2021-2025di Maiorapre-

vedestanziamentichesuperanoi70mi-

l ioniesiconcentrasututt i i canali di ven-

d ita,prevedendo l’aperturadi16nuov i

punti di venditae la ristrutturazionee
ammodernamentodellareteesistente.

Nel 2021, nonostante le di ff icoltà
dellapandemia, i l piano di ristruttura-

zionedel larete-conunfocusparticola-
reinCalabria- èstatorealizzatoregolar-
m enteconun investimentorilevantein
sostenibi lità: è partitoa maggioconle
riaperturenellaprovinciacosent inadel

DesparaCetraroedegl i IntersparaBel-
vedereMarittimoeaSanMarcoArgen-
tanoeproseguitosuccessivamentecon
laristrutturazioneradicale presso l ’In-
terspar di Corato e lanuovaapertura
del l’Interspar a Catanzaro, nel Centro
commerciale“ LeAquile” . Inoltre,sono
stati real izzati unapiattaforma ittica a
gestionedirettaelaboratori per lapro-

duzionedel paneinalcuni punti vendi-

ta.Lastradaintrapresaèquellacorretta
per raggiungereun futuroconsapevole

e costellato di nuoviambiziosi successi
siaperl ’aziendacheper tutt i i suoi sta-

keholder. È in programma, infatti ,

l ’apertura di 3 nuovi punti vendita in
Pugl iaeuncash& carry inCalabria. «An-

che quest’anno possiamo dirci soddi -

sfatti dei risultati ottenuti e del lavoro
svolto, continuiamoalavorareaffinché
i lf uturodellanostraaziendarappresen-

t i unaimportantecertezzaperi l territo-

rio nel qualeoperiamoe per il nostro
Meridione- affermail presidentee am-

m inistratoredelegato,PippoCannil lo- .

Siamocerti chelacrescitanonpossapre-

scinderedal valoredel leprofessional ità
edaunpianodi investimenti costantee
strategico».

Presidente eadPippoCannillo,

numerouno di Maiora-Despar Sud
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