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Despar Centro Sud investe nei freschi
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Pane e sostitutivi
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Despar Centro Sud investe nei
freschi
Maiora, concessionaria del marchio Despar
Centro Sud, avvia due laboratori di
produzione interna di pane e gastronomia,
destinati a servire l’intera rete diretta. Attiva
anche la piattaforma di pescheria, che
garantisce il pescato locale e prodotti
freschi.
La novità investe complessivamente 89 negozi in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e
Abruzzo, per un totale di oltre 2.000 collaboratori.
Nei due laboratori di produzione di panetteria, ubicati presso gli Interspar a Modugno e a
Pescara (300 mq ciascuno) vengono preparate ogni giorno diverse specialità di pane e di
gastronomia, rispettando le ricette e i sapori tradizionali.
Il personale dei laboratori, che attualmente conta 20 collaboratori tra panificatori e
imbustatori, ha seguito percorsi formativi specialistici in modalità training on the job,
confermando Maiora come un’azienda che investe nella crescita professionale delle sue
risorse.
Sul fronte ittico, dallo scorso luglio è attiva la nuova piattaforma a Corato, che rifornisce
giornalmente 33 pescherie passate in gestione diretta, presenti nei punti di vendita a
insegna Despar, Eurospar, Interspar e Altasfera.
La piattaforma, che può contenere fino 4.000 colli (20.000 kg) circa al giorno, gestisce una
grande varietà di merci, dal prodotto fresco, allevato estero e nazionale, ai filetti e ai
mitili. Particolare attenzione per il pescato locale, in linea con la filosofia aziendale che
predilige i fornitori della zona.
Maiora in cifre
511 punti di vendita
4 piattaforme distributive
2.400 addetti diretti
880 mln € fatturato
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Fonte: elaborazione di Largo Consumo su dati aziendali
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