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È
un 2018 da

protagonista per Dac,

società di riferimento

in Italia per la

distribuzione

alimentare nel canale Ho.Re.Ca e

nella ristorazione collettiva, che

quest’anno ha rafforzato il proprio

business sul mercato nazionale

acquisendo il ramo food di

Doreca, storica realtà di forniture

food&beverage, e creando un

polo strategico nel cuore della

dorsale adriatica. La nuova società

si chiama D&D e ha la propria

sede operativa in Savio di Cervia.

La storia del gruppo Dac inizia

quarantasei anni fa a Flero, dove

tutt’oggi ha sede il quartier

generale e cuore pulsante del

gruppo, e grazie a una strategia di

acquisizioni mirate e costanti

sviluppi commerciali dentro e

fuori dai confini nazionali, l’azienda

è diventata una realtà di spicco nel

foodservice Italiano, contando più

di 21.000 clienti e un

assortimento di 17.000 referenze

in grado di soddisfare le esigenze

dei ristoratori più esigenti.

Accanto all’espansione sul

territorio nazionale si annoverano

le fruttuose sinergie del

dipartimento Export con l’ormai

consolidato partner Sudafricano

Bidcorp, multinazionale del

foodservice quotata alla borsa di

Johannesburg, che hanno

incrementato le esportazioni in più

di cinquattotto Paesi grazie a

un’operatività in costante

evoluzione e a un’organizzazione

logistica capillare, rapida e

tecnologicamente avanzata.

Ed è nella dimensione logistica

che innovazione tecnologica e

dinamicità trovano gli sbocchi più

interessanti.

Oltre ai numerosi mezzi che il

gruppo Dac utilizza per

raggiungere i clienti in ogni angolo

del territorio, circa 450 unità

dotate di tecnologia Gps;

quest'anno è stato inaugurato

l’impegno sul fronte della

sostenibilità ambientale con il

primo furgone a motore cento per

cento elettrico della flotta,

pensato per consegnare con

precisione e puntualità nei centri

storici a qualsiasi ora e a zero

emissioni.

Per quanto riguarda l’andamento

dell’anno in corso, il fatturato

consolidato del gruppo al 30

giugno 2018 ammonta a 440,6

milioni di euro (rispetto ai 352,4

milioni di euro dello scorso

esercizio) con un utile netto

consolidato di 16,2 milioni di euro

(contro i 14 milioni di euro dello

scorso esercizio).-

La società
si è rafforzata
acquisendo
il ramo food
di Doreca

Dac

Fruttuose anche

le sinergie

con il partner

Sudafricano Bidcorp

con positivi effetti

sulle esportazioni
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