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Maiora
M

aiora srl è l’azienda protagonista
dell’evoluzione della GDO nel
Centro-Sud Italia. Nata nel 2012
dall’accordo tra le società Ipa Sud spa e
Cannillo srl, è il risultato dell’evoluzione
del rapporto imprenditoriale tra le famiglie Cannillo e Peschechera, che vantano
entrambe oltre 50 anni di storia ed esperienza.
Con sede a Corato (Bari) e presente in Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Lazio e Molise con oltre 500 punti
di vendita (gestione diretta e in franchising) al dettaglio a insegna Despar, Eurospar, Interspar e 7 cash&carry Altasfera,
Maiora rappresenta una delle più grandi,
innovative e solide realtà del territorio.
Grazie al notevole e indiscusso know-how
nella gestione di reti di vendita, nell’integrazione della filiera dei prodotti freschi,
dall’ortofrutta alle carni, l’azienda ha
conquistato negli anni una posizione di
rilievo nel panorama della GDO. Ispirata
da valori di responsabilità e credibilità,
Maiora promuove lo sviluppo delle realtà
locali e favorisce i fornitori che rispettano
elevati standard qualitativi.
Maiora, inoltre, è la prima azienda del
Sud Italia e della GDO ad essere stata
certificata ufficialmente come organizzazione Equal Salary, dall’omonima Fondazione.

OBIETTIVI

IL PUNTO FORTE

GRAZIA DE GENNARO
Classe 1987, è laureata in
Comunicazione presso L’Università
“Aldo Moro” di Bari. Nel 2014 ha iniziato
la propria collaborazione con Maiora
come communication specialist, per
poi ricoprire incarichi di crescente
responsabilità fino a diventare head
of communication in Maiora srl –
Despar centro sud. Tra i suoi compiti
rientra la gestione della responsabilità
sociale di impresa. Nel giugno 2021
è stata nominata consigliera del Cda
di Cerealitalia spa. Da ottobre 2021 è
docente presso l’Università degli Studi
di Bari.
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Maiora desidera contribuire in modo
attivo per costruire un futuro sostenibile,
per questo compie quotidianamente
delle scelte in linea con la sostenibilità
ambientale. Investe costantemente
nelle energie sostenibili, sia in fase di
ristrutturazione dei nostri immobili,
che di apertura e sceglie fornitori locali
affinché il trasporto delle merci sia sempre
più green. La sostenibilità è un valore
fondamentale per l’azienda, che sviluppa
azioni di responsabilità sociale d’impresa,
promuovendo iniziative in collaborazione
con partner del calibro di Legambiente,
Caritas, Banco Alimentare e onlus che
si occupano di soggetti fragili. Maiora è
fermamente convinti che l’imprenditoria
illuminata, come la sua, non possa
prescindere dall’impegno nei confronti
della collettività.

CONTATTI
Sede: Via San Magno 31,
70033 Corato (Ba)
Telefono: 0803720311
Email: info@maiora.com
Sito: www.maiora.com

