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C
resce la rete Cash 
& Carry Altasfera 
in Puglia. Maiora, 
azienda di riferi-

mento per la grande distri-
buzione nel Mezzogiorno, 
attiva nella conduzione di 
punti vendita all’ingrosso 
a insegna Altasfera tra Pu-
glia e Calabria, ha inaugu-
rato lo scorso 12 febbraio 
il primo Cash & Carry Al-
tasfera nel Salento, a San 

Cesario di Lecce (via San 
Cesario, chilometro 3), gra-
zie a un accordo di partner-
ship con la società Aligros 
della famiglia Montinari, 
proprietaria della struttura.

Con questa storica prima  

apertura del punto vendita 
Altasfera a San Cesario 
di Lecce, Maiora intende 
soprattutto garantire nuovi 
servizi per le tantissime at-
tività commerciali locali le-
gate al settore HO.RE.CA. I 
professionisti e gli impren-
ditori operanti nel settore 
alberghiero, nei ristoranti 
e nei bar potranno contare 
su un ampio numero di re-
ferenze, circa 18.000, sele-
zionate fra industria, pro-
dotti tipici e prodotti MDD. 
Il Cash & Carry di San 
Cesario si estende su una 
superfi cie di 10.000 metri 
quadrati e presenterà sin 
da subito un reparto fre-
schi e freschissimi dal va-
sto assortimento, nonché 
prodotti di ortofrutta di ele-
vata qualità e freschezza.

Hostess professionali sa-
ranno a disposizione pres-
so il nuovo Cash & Carry, 
durante la prima settimana 
di apertura, per permette-
re ai nuovi clienti di tesse-
rarsi ed entrare subito nel 
mondo Altasfera. Le Carte 
Fedeltà saranno dedicate 
ai professionisti del settore 
HO.RE.CA. e ai dettaglianti. 

Con l’apertura di San Cesa-
rio salgono a sette i punti 
vendita gestiti da Maiora 

con l’insegna Altasfera 
(presente anche nelle città 
di Manfredonia, Molfetta, 
Corato, Monopoli, Later-
za, Crotone) confermando 
la volontà dell’azienda di 
potenziare gli investimen-
ti nel 2020 nel segmento 

Cash & Carry.

«Dopo aver consolidato in 
questi anni la nostra pre-
senza nell’area di Foggia, 
Bari, Taranto e in Cala-
bria (con il punto vendita 
di Crotone) – ha spiegato 

Pippo Cannillo, presidente 

e amministratore delega-

to di Maiora – la presenza 

in un’area strategica per 

l’economia pugliese come 

quella salentina rappre-

senta per noi un investi-

mento importante in un 

settore nel quale crediamo 

fortemente. L’esperienza e 

il blasone di Aligros, uniti 

al nostro impegno quotidia-

no nei riguardi dei clienti, ci 

consentiranno senza dub-

bio di raggiungere gli am-

biziosi obiettivi che ci siamo 

posti».

Il Cash&Carry Altasfera approda a Lecce: tanti nuovi servizi per l’Ho.re.ca.

Si espande la rete del gruppo Maiora: il primo punto vendita tutto salentino è stato inaugurato il 12 febbraio scorso 
e vanta circa 18.000 referenze selezionate, ortofrutta di elevata qualità e un vasto reparto freschi e freschissimi

Sopra, il nuovo Cash&Carry Altasfera inaugurato a San Cesario di Lecce. Sotto, il presidente Pippo Cannillo e Luca 

D’Aprile, responsabile canale Cash&Carry Altasfera. In basso, insieme ai dipendenti del nuovo punto vendita salentino

Pippo Cannillo, 

presidente e ad 

di Maiora

«Dopo aver consolidato 
in questi anni la nostra 

presenza nell’area di Foggia, 
Bari, Taranto e in Calabria,la 

presenza in un’area 
strategica per l’economia 

pugliese come quella 
salentina rappresenta 

per noi un investimento 
importante in un settore nel 
quale crediamo fortemente. 

L’esperienza e il blasone 
di Aligros, uniti al nostro 
impegno quotidiano nei 

riguardi dei clienti, ci 
consentiranno senza dubbio 
di raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi che ci siamo posti»

N
ata nel 2012 dall’accordo 
tra le società Cannillo e 
Ipa Sud, Maiora è l’azien-

da protagonista dell’evoluzione 
della GDO nel centro-sud Italia.

È una delle più grandi, innova-
tive e solide realtà del territo-
rio, con un eccezionale know-
how maturato nella gestione 
di reti dirette e in franchising, 
nella gestione di cash&carry e 
nell’integrazione della fi liera dei 
prodotti freschi.

Maiora S.r.l., concessionaria del 
marchio Despar, unisce, sotto le 
tre insegne (Despar, Eurospar 
e Interspar), 419 punti vendita 
tra supermercati di proprietà 
e franchising, situati in Puglia, 
Basilicata, Campania, Calabria 
e Abruzzo per una superfi cie 
di vendita complessiva di oltre 
263.000 mq. I punti vendita 
gestiti da Maiora rappresenta-
no l’anello fi nale di una cate-
na orientata al consumatore e 
sono declinati in tre format/in-
segne accomunate dalla stessa 
identità e dallo stesso stile in-
confondibile: Despar, Eurospar, 
Interspar.

Tra le tappe maggiormente 
rappresentative del percorso 
di innovazione che Maiora sta 
portando avanti nella propria 
rete spiccano l’inaugurazione 

nel 2018 del nuovissimo Inter-
spar di Terlizzi (Ba), progettato 
per essere più accogliente e 
familiare, in un ambiente in cui 
oltre a scegliere ed acquistare 
referenze convenienti e di qua-
lità, sia possibile condividere 
gusti e sapori direttamente a 
tavola e “Despar a Casa”, il nuo-
vo servizio in cui tutta la qualità 
dei prodotti presenti nei negozi 
Despar è trasferita in un vero e 
proprio supermercato digitale. 
Importante, nel 2019 appena 
concluso, il numero di riaper-
ture e restyling di punti vendi-
ta nel Mezzogiorno, che hanno 
consentito alla rete di offrire 
nuovi servizi ai consumatori.

Maiora S.r.l. ha all’attivo anche 
sette Cash & Carry ad insegna 
Altasfera; a Corato, Molfetta, 
Manfredonia, Laterza, Crotone, 
Monopoli e San Cesario di Lec-
ce. Altasfera è il Cash & Carry 
ideale per offrire un servizio su 
misura a tutti gli operatori del 
settore Ho. Re. Ca. e del detta-
glio tradizionale. Punti vendita 
moderni assicurano un vastis-
simo assortimento grazie alla 
disponibilità di oltre 10.000 ar-
ticoli, dai brands più noti a quelli 
esclusivi con marchio Altasfera, 
volti a soddisfare le esigenze in 
continua evoluzione dei gestori 
di hotel, ristoranti e catering.

Maiora, con il marchio Despar la 
sfi da per un “nuovo” supermercato

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.


