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Il sindaco di Tursi (Mt) annulla l’ordinanza che metteva fuorilegge i cani nelle piazze e nel corso L’Oipa aveva presentato istanza di annullamento del provvedimento
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Con un giro d’affari alle casse che supera gli 880 milioni di euro, il Cda di Maiora, concessionaria del
marchio Despar per il Centro Sud, ha licenziato un bilancio 2020 di risultati nonostante l’anno della
pandemia, confermando al 16% il trend di crescita media annua dei ricavi (nell’anno +14% sul 2019). Nel
2020, l’Ebitda è +21% sul 2019 e l’utile netto +28%.
Nel 2020 spicca inoltre l’apertura di 7 nuovi punti vendita a gestione diretta, strutture ex Auchan frutto
dell’accordo con Margherita Distribuzione: gli Interspar a Pescara (zone aeroporto, Villanova di
Cepagatti, Silvi Marina) e Modugno (Bari), oltre all’Eurospar a Pescara (viale Pindaro), poi i Cash and
Carry a insegna Altasfera a Monopoli (Bari) e San Cesario di Lecce, portando a 7 i punti vendita
all’ingrosso tra Puglia e Calabria.
“Chiudiamo questo esercizio con grande soddisfazione, ma stiamo lavorando affinché il 2021 sia di
ulteriore slancio – spiega Pippo Cannillo, presidente e ad di Despar Centro Sud – Intendiamo continuare
a perseguire la nostra mission e diventare leader della grande distribuzione nel Centro Sud, anche in
termini di innovazione e sviluppo”.

← A Monopoli la XIII edizione Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro”

Flai Cgil Basilicata auspica l’avvio dell’iter per l’apertura del centro di accoglienza di
Palazzo San Gervasio →
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