
{ Commercio} PippoCannillo gestoreperil centroSuddeimarchiDespar,EurosparedInterspar

Non barattiamolaqualitàsull’altaredel risparmio
Per descriverele capacità

imprenditoriali, i risultati, e
perchéno, il grande cuoredi
Pippo Cannillo, non bastanole
paginedi un giornale.Sintetiz-

ziamo. E’ sul pontedi comando
di un grandegruppo imprendi-

toriale: Maiora, con fatturato
di 880milioni di euro. Gestisce
per il centroSud i marchiDe-

spar, Eurospar ed Interspar,
con presenzain Puglia, Cala-
bria, Basilicata,Campania,Mo-
lise ed Abruzzo. 511 tra negozi
diretti, affiliati esomministrati,
settepunti venditagestiti diret-

tamente (ex Auchan) in virtù
dell’accordo con Margherita.In
previsione,l’aperturadi altri 16
punti di vendita. Non male. Ab-
biamo intervistatoPippo Can-

nillo
Dottor Cannillo, i risulta-

ti parlano ampiamente per
il vostro gruppo, che non è

presentesolonella grandedi-
stribuzione ma anchein altri
settori e con altrettanto suc-

cesso. Tuttavia, la partedel
leone,la fa il marchioDespar
per il centro sud. Partiamo
dallapandemia.Cheeffetti ha
avutosudi voi?

“Anche per noi è stato un
periodotravagliato e difficile,
non creda,ci ha messia dura
prova, comei 3000collaboratori
del gruppo.Abbiamo fatto sforzi

enormi enon erasemplice, spe-

cie per tutelarela incolumitàe
il benesseredei dipendenti.Giu-

stamente ricordiamo i sacrifici
di medici,infermieri e addettiai
lavori, perònonbisognadimen-

ticare lenon semplicicondizioni
e i rischi di chi è acontattocol
pubblico nei puntivendita”.

Che sensazione avete ri-
cavato?

“Che nellaprimafasedella

pandemiala gente era in pre-
da al panico e si assistevaad
una speciedi accaparramen-

to, soprattuttosu quelli che si
chiamanoprodotti a non alto
prezzo.Poi le cosesi sonogra-
datamente sistemate.La ten-

denza che abbiamo notato è
questa.Prima si comparavano
prodottisfusi, adessosi cercano
quelli confezionati”.

Spar in tedesco ha, tra i
tanti, il significato di rispar-
mio. Cercate nella vostra po-

litica aziendale di bilanciare
risparmio e qualità?

“E’ la nostra filosofia di
vita e di commercio. Non ba-
rattiamo 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 assicu-

rarsi prodottichegarantiscano
la salute”.

Lei è figlio d’arte,vieneda
unafamiglia di grandi ed illu-
minati imprenditori e segue
con giusto successola via di
suopadre…

“ Mio padreha creatoque-

sto dazero,è statounesempio.
Oggi siamoun gruppo in armo-

nia nel quale ci rispettiamoe
abbiamocura dei3.000collabo-
ratori, a menon piacelaparola
dipendenti”.

Il futuro del dopo pande-
mia comesarà?

“Abbiamo grandi occasioni
ed opportunità in vista, però
vanno accolteconsaggezzaed
intelligenza,sapendosfruttare
il PNRR e i suoi fondi da spen-

dere concriterio”.
La Puglia ha retto relati-

vamente bene la pandemia,
perché?

“ Pensoche sia merito del
territorio e delle suerisorse e
soprattutto di una classe im-

prenditoriale adeguatase non
abbiamo subitoun tracollo. Ora
bisognaripartire specieda set-

tori trainantiquali il turismo”.
Durante la pandemia vi

siete distinti come gruppo
conazioni di solidarietà…

“ L’ imprenditoredevebada-

re al profitto, ma ancheal so-

ciale eal benesseredellagente.
Non possiamorestare indiffe-

renti .

BrunoVolpe

PippoCannillo (Maiora):

“ Non barattiamolaqualità

sull’ altaredel risparmio”
Perdescriverele capacitàimprendito-

riali, i risultati,e perchéno, il grandecuore
di Pippo Cannillo, non basta-

no le paginedi un giornale. 5 »

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;5

SUPERFICIE : 23 %

AUTORE : Bruno Volpe

20 luglio 2021



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;5

SUPERFICIE : 23 %

AUTORE : Bruno Volpe

20 luglio 2021


