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CHI SIAMO
Gruppo Dac è un’azienda leader nel settore 
della distribuzione food&beverage nel 

canale Ho.Re.Ca. e nel catering. 

COSA FACCIAMO
Portiamo i veri sapori della cucina 
tradizionale Italiana in tutto il mondo, 
garantendo i più alti standard qualitativi e 
mantenendoci costantemente aggiornati 
secondo i principali trend dell’alimentazione 

globale. 

COME LO FACCIAMO
Trasmettiamo ogni giorno l’amore per il 
nostro lavoro ai fornitori, ai clienti e ai 

collaboratori.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO



DAC S.r.l. fu fondata negli anni ‘70 a 
Flero (BS) dal signor Giuseppe Scuola. 
Da allora è cresciuta fino a diventare il 
secondo più importante operatore del 

foodservice nel mercato nazionale. 

FATTI PRINCIPALI

• 1995 - DAC S.r.l. è diventata DAC 
S.p.A.

• 2012 - Apertura della nuova filiale di 
Padova

• 2014 - Joint venture con il Gruppo 
Bidvest

• 2016 - Acquisizione di Quartiglia

• 2017 - Nasce D&D

STORIA



Grazie ad un approccio proattivo e all’esperienza acquisita in 40 anni 
di attività, Gruppo Dac ha ampiamente diversificato il proprio business:

STREET MARKET EXPORT

KEY ACCOUNT RISTORAZIONE COLLETTIVA

POSSIAMO SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN’AMPIA VARIETÀ DI 
CLIENTI:

• ristoranti • hotel• ristorazione collettiva

• compagnie navali• ristorazione su treni e aerei

• catene di ristorazione

69% 9%

16% 6%

LA DIVERSIFICAZIONE DEL 
BUSINESS DI DAC

• street food



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

• Possiamo vantare un solido know-how sviluppato in più di 40 anni di attività, ed accordi particolarmente favorevoli con molti fornitori-partner.

• Abbiamo un’impostazione giovane e dinamica ed una conoscenza approfondita degli ultimi trend di mercato, che ci aiutano ad orientarci nell’offerta di 
prodotti “bio” o “free from”, solo per citare le principali.

• Possiamo offrire un ampissimo portafoglio prodotti: oltre 25000 referenze tra secco, fresco, gelo, vino, beverage e non food.

• Gestiamo il magazzino e i trasporti attraverso i più moderni sistemi informatici, così da assicurare ai nostri clienti consegne puntuali e rapide.

• Abbiamo a disposizione una forza vendita altamente specializzata, composta da più di 507 agenti monomandatari per l’Italia ed un team commerciale 
completamente dedicato all’estero.

• Disponiamo di un ambiente cucina e degustazione professionale, dove i nostri chef possono lavorare in sinergia con agenti e clienti 



I NOSTRI  NUMERI

ASSORTIMENTO

• Più di 25.000 prodotti

WORK E SALES FORCE

• 507 agenti monomandatari 
• 640 dipendenti DAC
• Export Department strutturato 

con team commerciale e 
logistica dedicata all’estero

MEZZI IN ITALIA

• 540 mezzi di proprietà

MERCE IN USCITA DAI NOSTRI 
MAGAZZINI (IN KG MOVIMENTATI)

• Flero e Padova: 154.378.653
• Giulianova: 12.217.658

CLIENTI

• 21.600 in Italia
• Clienti stranieri in 58 paesi

CONSEGNE

• Consegne in 24/36 ore in Italia
• 531.000 consegne in un anno 

(2018)
• Accordi favorevoli con 

trasportatori in tutto il mondo



MARCHI ITALIANI I NOSTRI BRAND DI PROPRIETÀ MARCHI INTERNAZIONALI

IL NOSTRO PORTAFOGLIO PRODOTTI



Negli ultimi anni abbiamo aumentato il nostro investimento nella qualità, nella tradizione e nel benessere. In risposta agli ultimi trend e alle ultime scoperte in 
campo nutrizionale abbiamo arricchito il nostro assortimento con:

LA NOSTRA OFFERTA FOOD & BEVERAGE

PRODOTTI BIOLOGICI
SPECIALITÀ REGIONALI 

E TIPICITÀ DEL TERRITORIO PRODOTTI SENZA GLUTINEPRODOTTI ETNICI PRODOTTI HALAL



I marchi DAC rivestono un’importanza crescente all’interno del nostro 
assortimento. Attraverso la loro offerta, siamo in grado di valorizzare 
l’innovazione produttiva e offrire ai nostri clienti prodotti di qualità elevata a 

prezzi assolutamente convenienti. 

ARCO è il marchio che raccoglie tutti 
quei prodotti fondamentali e tipici della 
cucina italiana con un ottimo rapporto 

qualità/prezzo. 

ARCOGEL è il nostro brand specializzato 
nei prodotti congelati e surgelati: carne, 
frutta, verdura e pesce lavorati per noi 
da aziende leader del proprio settore 
e garanti di un altissimo standard 

qualitativo .

I BRAND DI PROPRIETÀ DAC



Nel 2006 DAC ha dato vita a Veritas Collection, declinata nelle sue quattro versioni: Veritas Gourmet, Veritas In Vino Semper, Veritas Breakfast e Veritas 
Happy Hour.  Questi cataloghi sono vere e proprie collezioni di prodotti rari e preziosi, specificatamente ricercati e selezionati per il mondo dell’alta e 

altissima ristorazione e dell’Hotellerie. 

VERITAS COLLECTION



CERT MSC UNI EN ISO 22000:2005 UNI EN ISO 22005:2008

UNI 10854:1999 UNI EN ISO 9001:2015 CERT BIO DAC PROT.170

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 14001:2015



Veritas Kitchen è un ambiente professionale 
in cui abbiamo la possibilità di invitare i nostri 
CHEF e organizzare show cooking e degustazioni 

espressamente dedicate ai nostri CLIENTI.

Lo spazio è disponibile per i nostri clienti al fine 
di:

• Provare i nostri prodotti

• Sperimentare diverse tecniche di cottura

• Trovare la soluzione perfetta per le esigenze
della propria cucina

LA VERITAS KITCHEN



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Gruppo DAC

Via Marconi 15 - 25020, Flero (BS)

Tel. +39 030 2568263/351
Mail: sales.export@gruppodac.eu

www.gruppodac.eu




