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Gruppo DAC

Espansione senza confini
per i leader del food&beverage
È un impegno che ripaga

soddisfazioni che derivano

Molti sono i ristoratori che si

con grandi successi sia in

dall’export, che nel 2017 conta più

rivolgono all’azienda per comporre

Italia che all’estero quello che

di 58 paesi.

e ampliare la propria carta dei vini

contraddistingue la DAC S.p.A. di

Una grande sfida e una

grazie alle circa 1.800 etichette

Flero, che da più di quarant’anni

passione che si riflettono

disponibili in assortimento. Anche

gioca un ruolo centrale nel

nella volontà di espandere

l’ittico gelo della linea Veritas

mercato della distribuzione di

costantemente il portafoglio

ha apprezzato un importante

food&beverage e la cui missione

prodotti, il quale ad oggi conta più

incremento negli ultimi anni grazie

è accrescere il business del

di 17.000 referenze.

ai tanti clienti dislocati lungo le

foodservice in Italia ed espandere
l’idea dell’eccellenza del Food
Made in Italy nel mondo.
Caratterizzata dall’eccellenza

coste italiane che si affidano a DAC.

nella qualità dei prodotti e

Per quanto riguarda gli

dalla capillare distribuzione sul

investimenti, l’azienda ha ampliato

territorio nazionale, l’azienda sta

quest’anno le celle dei propri

continuando la sua espansione

magazzini gelo per poter gestire

grazie al costante aumento

una quantità crescente di prodotti

del numero di piattaforme di

surgelati.

distribuzione e all’ottimizzazione

Vantando un parco mezzi

della rete logistica, capace di

di oltre 400 veicoli propri e di

consegnare in tutta la penisola nel
giro di 24 ore e nelle isole maggiori
e minori in 36 ore.
DAC si propone inoltre
come una realtà con un forte
focus internazionale grazie alla
partnership con Bidcorp - colosso
multinazionale del foodservice
su larga scala - e alle tante

Un’azienda
dai numeri
importanti:
17mila prodotti,
350 agenti,
445 mezzi per
consegnare in
tutta Italia

Fondata negli anni ’70 da
Giuseppe Scuola, DAC è cresciuta
costantemente fino a diventare
il secondo player della scena
nazionale nel settore foodservice

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 chilometri con
una carica.

		

			

