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DAC, il foodservice 
in Italia e nel mondo

Una crescita continua 
contraddistingue il Gruppo 
che fa riferimento alla DAC 
spa di Flero che, da oltre 
quarant’anni, gioca un ruolo da 
protagonista nel mercato della 
distribuzione di food&beverage: 
la sua missione è sviluppare 
il business del foodservice 
in Italia e far conoscere 
l’eccellenza del food made in 
Italy nel mondo.
DAC si propone come 
un’azienda all’avanguardia, con 
un forte focus internazionale 
- grazie alla partnership con 
Bidcorp, colosso multinazionale 
del foodservice - caratterizzata 
dall’eccellenza nella qualità 
dei prodotti e dalla capillare 

IL GRUPPO DI FLERO PROTAGONISTA
NON SOLO PER LA CRESCITA DEL BUSINESS

Impegnata 
da oltre 40 anni 

sul mercato 
nazionale, grazie 

alla sinergia 
con Bidcorp 

rafforza 
la sua sfida 

all’estero 
e pone 

più attenzione 
ai temi 

ambientali

distribuzione sul territorio 
nazionale e estero.
L’espansione sul territorio è 
proseguita grazie all’aumento 
del numero di piattaforme di 
distribuzione e all’ulteriore 
ottimizzazione della rete 
logistica, capace di consegnare 
anche solo un «collo» del 
prodotto nel giro di 24 ore in 
tutta la penisola e di 36 ore 
nelle isole. Anche l’export è 
fonte di grandi soddisfazioni: 
nel 2017 i Paesi in cui 
l’azienda esporta sono arrivati 
a essere ben 58.
Un impegno e una passione 
che si riflettono nell’espansione 
del portafoglio prodotti, che 
conta più di 17.000 referenze. 

Molti sono i ristoratori che 
si rivolgono all’azienda per 
comporre e ampliare la propria 
carta dei vini grazie alle circa 
1.700 etichette disponibili in 
assortimento. Anche l’ittico 
gelo della linea Veritas ha 
riscontrato un importante e 
apprezzato incremento grazie 
ai tanti clienti dislocati lungo le 
coste italiane.
Per quanto riguarda gli 
investimenti sugli asset, 
l’azienda quest’anno ha 
ampliato le celle dei propri 
magazzini gelo per poter gestire 
una quantità crescente di 
prodotti surgelati.
Potendo contare su un parco 
mezzi di oltre 350 veicoli 
propri e di terzi, DAC si 
dimostra attenta alle tematiche 
ecologiche grazie al progetto di 
inserire, nei prossimi mesi, il 
primo furgone elettrico a zero 
emissioni capace di percorrere 
ben 180 km con una carica.

Eccellenza 
nel servizio
e costante 
rinnovamento

LA SEDE DI FLERO


