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Precedente Prossimo 

Corato (Ba) – Maiora, concessionaria dell’insegna
Despar per il Centro Sud, ha ottenuto da Equal
Salary Foundation la certi�cazione che attesta
l’assenza di gap retributivo tra i propri
collaboratori, donne e uomini, con uguali
quali�che e mansioni. È la quinta azienda italiana,
dopo Ferrari, Credem, WindTre e Philip Morris, a
ottenere il riconoscimento. Maiora, inoltre, si
appresta a pubblicare il suo IV Report di
Sostenibilità, documento nel quale dal 2019 si
attesta l’impegno continuo e progressivo nei
confronti dei dipendenti. L’azienda conta oltre
2.400 collaboratori, di cui quasi il 50% donne. “La
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certi�cazione Equal Salary”, spiega Pippo
Cannillo, presidente e amministratore delegato
di Maiora, “è un ambizioso riconoscimento che
corona un percorso intrapreso da molti anni,
fatto di valori e �nalizzato al miglioramento
considerevole del nostro welfare aziendale. È
sicuramente un modo concreto per incoraggiare
le aziende ad adottare politiche sostenibili, nel
rispetto della responsabilità sociale d’impresa
che stimola a rendere pubblici i risultati delle
azioni intraprese. Essere i primi nella Grande
distribuzione italiana, e nel Mezzogiorno, a
certi�care la parità di genere ci auguriamo possa
rappresentare uno stimolo per altri colleghi
imprenditori a�nché si possa colmare sempre
più questo gap”.
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