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Unacrescitaoltreogniaspettativa
Desparapprovail bilancio connumerirecord:22milioni di utili (+43%)

CATANZARO - La crescita è nel
DNA di Maiora - Despar Centro
Sud,chehasuperatoi 900milioni
di euro,digiro d’affari alle casse.

I numeridelbilanciod’esercizio
2021 parlanochiaro:+ 5,3% i ri-
cavi e +43% gli utili raggiungen-
do i 22 milioni.

Dal 2014al2021l’aziendaècre-
sciuta aduntassoannuocompo-

sto (CAGR) dei ricavi pari al
14,2%,della marginalitàoperati-
va (Ebitda) pari al 44% annuo,
mentredegliutili adun tasso an-

nuo “ esponenziale”del 63%.

Si tratta di una

crescita esponen-
ziale per un’orga-

nizzazione che
vantasolide radici
e destinataad un
futuro ancora più
florido.

L’azienda pu-
gliese èentrataafarpartedelnet-
work Elite,appartenentealgrup-
po Borsa Italiana Euronext, che
sponsorizza l’adozione di alti
standardorganizzativi e di go-
vernance e neattestal’utilizzo at-
traverso lacertificazioneElite,ot-
tenuta daMaiora nel2022.

Un riconoscimento di valore,
ottenutodaMaiora durantel’an -

no in corso,cheimplica, tra leal-

tre cose,unastabilità importante,
dovutaall’inserimento dell’azien-

da all’interno di unnetworkpan-
europeo di imprenditori,partner,

broker einvestitori di granderi-
lievo.

Maiora vedeun posizionamen-
to retail in 7 regioni italianee un
imponenteHeadquarterin conti-

nua espansione,aCorato(Ba).
L’azienda è figlia della storia

cinquantennaledelle societàche
l’hanno generata:Cannillo e Ipa

Sud,duestoriche aziendepuglie-
si chehannorappresentatoavan-

guardia imprenditoriale per il

territorio.
Nonostante il complessoperio-

do chestiamo attraversando,che
implica un caro

prezzi importante
sututti i fronti con-

siderato il tasso di
inflazione elevato,
oggi si può affer-
mare con somma

soddisfazionecheil
piano di investi-

menti non solo sta seguendo il
corsodelprogramma,masupera
in modoeccellenteogni aspettati-
va.

Lo sviluppo della rete commer-
ciale per Maiora, infatti, è una
strategiavincente e il canale re-
tail rappresentala BU più gran-
de, in termini di risultati. Il Pro-
gramma quinquennaledegli in-
vestimenti 2021- 2025 di Maiora
prevedestanziamentichesupera-
no i 70milioni e si concentra su
tutti icanali divendita, preveden-

do l’apertura di 16nuovipunti di

vendita e la ristrutturazionee
ammodernamentodella reteesi-
stente.

Nel 2021, nonostantele diffi-
coltà della pandemia, il piano di
ristrutturazionedella rete - con
unfocus particolare in Calabria-
è stato realizzato regolarmente
con un investimento rilevante in
sostenibilità: è partito amaggio
con le riaperturenellaprovincia
cosentina del DesparaCetraro e
degli Interspar a BelvedereMa-
rittimo eaSanMarcoArgentano
e proseguito successivamente
con la ristrutturazione radicale
pressol’Interspar di Corato e la
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nuova aperturadell’Interspar a
Catanzaro, nel Centro Commer-
ciale “Le Aquile”.

Inoltre, sono stati realizzati
una piattaforma ittica a gestione
direttae laboratoriperla produ-
zione del pane in alcuni punti
vendita

Gliambiziosi risultati raggiun-
ti confermano che l’imponente
progetto èdestinatoad un’attua-

zione concreta ecostante, nel ri-
spetto completodelprogramma.

Maiora, dunque, rappresenta
l’espressionediun’imprenditoria
sanaeattentaalterritorioesi èdi-
mostrata ampiamente capacedi

generarevalore perlasocietànel-
la quale opera,potenziando co-
stantemente placement e benes-
sere.

Il placementgarantitodaMaio-
ra, infatti, peril 2021, conta2460
unità ed è contraddistinto da
un’alta incidenza femminile che
rende l’ambiente professionale
omogeneoe meritocratico, come
certificato daEqualSalaryFoun-

dation.
La strada intrapresaè quella

corretta per raggiungereun fu-
turo consapevolee costellato di
nuovi ambiziosi successisia per
l’azienda cheper tutti i suoi sta-
keholder. Èin programma,infat-
ti, l’apertura di 3nuovi punti ven-
dita in Pugliae un cash& carryin
Calabria.

Peril 2022di Maiora, si preve-
de un’ulteriore crescita di fattu-
rato seguendoil trenddegliulti-
mi annieunmantenimentodella
marginalitàdell’anno preceden-
te, seppurl’attività economicadel
nostro Paesestia mostrandoin
questi primi mesi dell’anno una
decelerazionediffusaa causadel
conflitto in Ucrainache haampli-
ficato le criticità giàesistentidet-
tate dalla pandemia.

«Anche quest’anno possiamo
dirci estremamente soddisfatti
dei risultati ottenutie del lavoro
svolto,continuiamo alavorare af-

finché il futuro della nostra
azienda rappresentiuna impor-
tante certezzaper il territorio nel

qualeoperiamoeperil nostroMe-
ridione – affermail Presidentee
Amministratore Delegato,Pippo
Cannillo – Siamocerti chela cre-
scita non possaprescindere dal
valore delle professionalità e da
unpianodi investimenti costante
estrategico».

r. r.

Maioraèl’azienda
pugliesechehaavuto

lacertificazioneElite

PippoCannillo, presidenteea.d.diMaiora-Despar Sud
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