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DISTRIBUZIONE Coop, l'aperitivo e la marca privata
Al via tour per promuovere la vendita dei prodotti a marchio
Come recentemente annunciato, nell’arco di due anni saranno circa 5000 i nuovi prodotti a scaffale (tra riformulazioni, cambi di packaging così da
esaltarne i contenuti e proposte fino ad oggi inedite) ch... continua

DISTRIBUZIONE Pronto nel 2026 il nuovo hub logistico Esselunga a Brescia
I lavori a Ospitaletto inizieranno con un anno di ritardo è causato dal covid
Sarà pronto nel 2026 il nuovo polo logistico Esselunga di Ospitaletto, in provincia di Brescia. Verrà costruito nella zona dell’ex acciaieria Stefana:
l’avvio della costruzione è previsto nel 2024, e non... continua

DISTRIBUZIONE Interspar riapre a San Giovanni Rotondo
Cannillo (Maiora): "Il progetto di ammodernamento si concentra ora sulla Puglia"
Anche in Puglia prende forma il progetto di restyling della rete Despar Centro-Sud (oltre 160 i punti vendita nella Regione), che si consolida nell’area
Dauna, con l’importante riapertura dell’Interspar di Sa... continua
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Numeri da record per Maiora-Despar Centro Sud
Approvato il bilancio 2021: 900 milioni di Euro il giro d'affari alle casse

Maiora-Despar Centro Sud ha approvato un bilancio con risultati da record. Il fatturato ha superato
la soglia di 900 milioni di Euro come giro d’affari alle casse. Parlano ancora più chiaro gli altri
numeri del bilancio d’esercizio 2021: +5,3% i ricavi e +43% gli utili che raggiungono 22 milioni di
Euro.

"Anche quest’anno possiamo dirci soddisfatti dei risultati ottenuti e del lavoro svolto, continuiamo a
lavorare affinché il futuro della nostra azienda rappresenti una importante certezza per il territorio
nel quale operiamo e per il nostro Meridione -spiega il presidente e amministratore delegato, Pippo
Cannillo-. Siamo certi che la crescita non possa prescindere dal valore delle professionalità e da un
piano di investimenti costante e strategico".

Quello del 2021 non è un exploit isolato: l'azienda cresce dal 2014 a un tasso annuo composto dei ricavi pari al 14,2%, con una marginalità
operativa pari al 44% annuo, mentre degli utili aumentano a un tasso annuo del 63%.

L’azienda pugliese è entrata a far parte del network Elite, appartenente al gruppo Borsa Italiana Euronext, che sponsorizza l’adozione di alti
standard organizzativi e di governance e ne attesta l’utilizzo attraverso la certificazione Elite, ottenuta da Maiora nel 2022.

Maiora vede un posizionamento retail in 7 regioni italiane e un imponente quartier generale in continua espansione, a Corato (Bari). Figlia della
storia cinquantennale delle società che l’hanno generata, Maiora nasce da Cannillo e Ipa Sud, due storiche aziende pugliesi che hanno
rappresentato avanguardia imprenditoriale per il territorio.

Lo sviluppo commerciale e il piano di investimenti 2021-2025 prevedono stanziamenti che superano i 70 milioni di Euro, concentrati su tutti i
canali di vendita: in previsione c'è l’apertura di 16 nuovi punti di vendita e la ristrutturazione e ammodernamento della rete esistente. 

Nel 2021, nonostante le difficoltà della pandemia, il piano di ristrutturazione della rete, con un focus particolare in Calabria, è stato realizzato
regolarmente con un investimento rilevante in sostenibilità: partito a maggio con le riaperture nella provincia cosentina del Despar a Cetraro e
degli Interspar a Belvedere Marittimo e a San Marco Argentano, il piano è proseguito con la ristrutturazione radicale presso l’Interspar di Corato
e la nuova apertura dell’Interspar a Catanzaro, nel Centro Commerciale “Le Aquile”. Sono stati realizzati, inoltre, una piattaforma ittica a
gestione diretta e laboratori per la produzione del pane in alcuni punti vendita.

In programma c'è l’apertura di tre 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.
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