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La tranese Grazia de Gennaro tra le 200 donne
italiane più inﬂuenti nel se ore agroalimentare
Di Marika Scoccimarro - 15 Gennaio 2021

La rivista Food, da oltre 25 anni punto di riferimento della community alimentare
italiana, ha inserito la direttrice della comunicazione di Maiora srl, la tranese Grazia
de Gennaro, tra le 200 donne italiane più influenti nel settore agroalimentare. «I
riconoscimenti che ci rendono più orgogliosi sono quelli che valorizzano la nostra
squadra – scrive il presidente Pippo Cannillo -. Perché per promuovere le eccellenze
del territorio bisogna cominciare dal proprio giardino».
Classe 1987, Grazia de Gennaro è laureata con il massimo dei voti in Comunicazione
presso L’Università “Aldo Moro” di Bari.
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presso IlSole24Ore Business School e nel 2017/2018 il Master in Relazioni Pubbliche
d’Impresa presso lo Iulm, a Milano. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Roma, nel 2014
ha iniziato la propria collaborazione con Maiora, concessionaria del marchio Despar
per il Centro-Sud. Entrata in azienda in qualità di Communication Specialist, negli
anni successivi ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare
Communication Director di Maiora. In questo ruolo De Gennaro coordina tutte le
attività di comunicazione corporate e promozionale sui canali on line e offline, dalla
pianificazione delle campagne di comunicazione e sponsorizzazione digital alla
gestione delle attività di Pr e Media relations volte a promuovere l’immagine aziendale
presso tutti i suoi stakeholder. Nel 2020 è stata coinvolta dall’Università Cattolica del
Sacro Cuore per raccontare in prima persona la strategia di comunicazione integrata
utilizzata in Maiora – Despar Centro Sud durante la prima ondata del Covid-19. Con il
suo operato ha dato un importante contributo per accrescere e consolidare la brand
reputation di Maiora, promuovendo una strategia di comunicazione integrata, coerente
e funzionale alla mission aziendale e agli obiettivi di business prestabiliti. Da
segnalare infine che, con l’obiettivo di accrescere sempre più le proprie competenze
professionali, Grazia De Gennaro ha di recente intrapreso presso la Luiss Business
School un Master in Executive Corporate Communication.
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