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Si chiama Altasfera e si trova in viale Aldo Moro 23, in partnership con Aligros della famiglia Montinari

Maiora, inaugurato il nuovo cash e carry

la trottolala trottola

ugualeuguale

SS i espande la rete Cash &
Carry di Maiora con l’in-

segna Altasfera: inaugurato a
Monopoli il nuovo punto ven-
dita con circa 18.000 referenze
selezionate, ortofrutta di ele-
vata qualità e un vasto repar-
to freschi e freschissimi.

Cresce la rete Cash & Carry
Altasfera in Puglia. Maiora,
azienda di riferimento per la
Grande Distribuzione nel
Mezzogiorno, attiva nella
conduzione di punti vendita
all’ingrosso a insegna Altasfe-
ra tra Puglia e Calabria, ha
inaugurato lo scorso 12 feb-
braio il primo Cash & Carry
Altasfera nel sud barese, a
Monopoli in Viale Aldo Moro
23, grazie ad un accordo di
partnership con la società Ali-
gros della famiglia Montinari,
proprietaria della struttura.
Con questa storica prima
apertura del punto vendita
Altasfera a Monopoli, Maiora
intende soprattutto garantire
nuovi servizi per le tantissime
attività commerciali locali le-
gate al settore HO.RE.CA. I
professionisti e gli imprendi-
tori operanti nel settore alber-
ghiero, nei ristoranti e nei bar
potranno contare su un ampio
numero di referenze, circa
18.000, selezionate fra indu-
stria, prodotti tipici e prodotti
MDD. Il Cash & Carry di Mo-
nopoli si estende su una su-
perficie di 2.700 mq e presen-
terà sin da subito un reparto
freschi e freschissimi dal vasto
assortimento, nonché prodot-
ti di ortofrutta di elevata qua-
lità e freschezza. Hostess pro-
fessionali saranno a disposi-
zione presso il nuovo Cash &
Carry, durante la prima setti-
mana di apertura, per permet-
tere ai nuovi clienti di tesse-
rarsi ed entrare subito nel
mondo Altasfera. Le Carte Fe-

deltà saranno dedicate ai pro-
fessionisti del settore
HO.RE.CA. e ai dettaglianti.
Con l’apertura di Monopoli
salgono a sette i punti vendita
gestiti da Maiora con l’inse-
gna Altasfera (presente anche
nelle città di Manfredonia,
Molfetta, Corato, San Cesareo
di Lecce, Laterza, Crotone)
confermando la volontà del-
l’azienda di potenziare gli in-
vestimenti nel 2020 nel seg-
mento Cash & Carry. «Dopo
aver consolidato in questi an-
ni la nostra presenza nell’area
di Foggia, Bari, Taranto e in

Calabria (con il punto vendita
di Crotone) – ha spiegato Pip-
po Cannillo, Presidente e Am-
ministratore delegato di
Maiora – la presenza in un’a-
rea strategica per l’economia
pugliese come quella del sud
barese rappresenta per noi un
investimento importante in
un settore nel quale crediamo
fortemente. L’esperienza e il
blasone di Aligros, uniti al no-
stro impegno quotidiano nei
riguardi dei clienti, ci consen-
tiranno senza dubbio di rag-
giungere gli ambiziosi obietti-
vi che ci siamo posti».

Sopralluogo, mercoledì, dell’assessore Palmisano

Tensostruttura, lavori ok

AAnche l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici Gianni Palmi-

sano, dopo l’annuncio della
scorsa settimana lanciato dal
suo collega in Giunta Cristian
Iaia, sostiene che i lavori di co-
struzione della tensostruttura
sportiva di via Amleto Pesce
procedono spediti e secondo il
crono programma fissato che
in 365 giorni vedrà finita l’o-
pera e consegnata alla città.
Lavori iniziati a giugno 2019 e
che termineranno con tutti i
buoni auspici il prossimo giu-
gno 2020. “Ad oggi sono stati già
realizzati tutti i lavori di movi-
mento terra e messa in quota di
tutta l’area e sono state ultimate
tutte le opere di fondazione e quel-
le in cemento armato in elevazio-
ne (spogliatoi, servizi, uffici, bi-
glietteria, vani tecnici e deposi-
ti)”, afferma Palmisano. Che
precisa: “Nelle prossime setti-
mane si provvederà alla posa del
pavimento di finitura di tutto lo
spazio sportivo mentre è in fase di

completamento la fase di montag-
gio della struttura prefabbricata
dallo spazio sportivo. Sono, altre-
sì, in corso di realizzazione tutte
le opere murarie della zona spo-
gliatoi e zona di ingresso, prope-
deutiche per dare inizio ai lavori
impiantistici previsti per i primi
di marzo. Successivamente sa-
ranno realizzate tutte le opere di
finitura e sistemazione esterna”.
Mercoledì mattina Palmisano
assieme al dirigente comunale
ing. Amedeo Donghia e ai tec-
nici della ditta esecutrice dei
lavori hanno effettuato un so-
pralluogo nel cantiere per ren-
dersi conto dello stato dei la-
vori. La struttura per attività
agonistiche e ludiche con pre-
senza di pubblico da 800 posti
è realizzata in adempimento
alla convenzione di attuazione
del Pue “Le Tre Grazie” ed se-
guita dalla ditta Pasquale Alò
srl (ditta committente Effeco-
struzioni srl).
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Pippo Cannillo, presidente e AD Maiora e Luca D’Aprile responsabile
Canale Cash e Carry Altasfera


