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CHI SIAMO Nel 1975 ci siamo approcciati al mercato con un assortimento minimo 
e un servizio di consegna su base regionale. Col tempo la passione 
per il nostro lavoro ci ha portato in oltre 45 anni a divenire un’azienda 
di riferimento nel settore della distribuzione del canale Ho.Re.Ca.

COSA FACCIAMO Il nostro assortimento è ampio, profondo e costan-
temente aggiornato. Con una copertura logistica 
capillare su tutto il territorio nazionale, comprese le 
isole, siamo in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze dei nostri clienti.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
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CON UN AMPIA VARIETÀ DI CLIENTI

STREET FOOD

DIVERSIFICAZIONE DEL BUSINESS

KEY ACCOUNTEXPORTSTREET MARKET RIST. COLLETTIVA

RISTORANTI

RISTORAZIONE COLLETTIVA

HOTEL RISTORAZIONE SU TRENI E AEREI

COMPAGNIE NAVALI

CATENE DI HOTEL E DI RISTORAZIONE
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In oltre 45 anni di attività abbiamo accumulato una conoscenza del settore che ci 
garantisce accordi favorevoli con molti fornitori e/o partner.

Una forza vendita composta da 515 agenti monomandatari specializzati operativi 
sul territorio nazionale ed una squadra commerciale dedicata al mercato esterno.

Veritas kitchen è uno spazio professionale dedicato alle degustazioni e agli incontri 
formativi per la nostra rete vendita e per i clienti.

L’attenzione ai cambiamenti ed alle ultime tendenze di mercato ci guidano nella 
selezione dei prodotti e nella definizione dell’o�erta di tutte le tipologie di pro-
dotti: come ad esempio quelli bio, i “free from”, quelli della filiera italiana, quelli a 
km 0 e tanti altri ancora.

Abbiamo un assortimento di 25.000 referenze tra secco, fresco, gelo, vino, bevera-
ge e non food.

Puntualità e rapidità contraddistinguono le nostre consegne.

•

•

•

•

•

•

PUNTI DI FORZA
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DAC S.r.l. fondata negli anni ‘70 a Flero (BS) da 
Giuseppe Scuola è cresciuta fino a diventare il 
secondo più importante operatore del foodser-
vice nel mercato nazionale.

STORIA

1995

2012

DAC S.r.l. è diventata DAC S.p.A.

Apertura della filiale di Padova

2014 Joint venture con il Gruppo Bidvest

2016 Acquisizione di Quartiglia

2019 Apertura filiale di Savio
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La crescente attenzione alle caratteristiche dei prodotti 
trova un’adeguata risposta nel nostro assortimento:

L’OFFERTA

PRODOTTI   km  0 PRODOTTI  BIOLOGICI

SPECIALITA' REGIONALI E TIPICITA' DEL TERRITORIO

PRODOTTI  HALALPRODOTTI  SENZA GLUTINE

PRODOTTI  ETNICI

HALAL
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Conoscere il mercato ed essere attenti alle esigenze dei nostri clienti ci pone in una posizione di vantaggio per 
avere dei marchi di proprietà che garantiscono non solo l’innovazione del prodotto ma anche la costanza della 
qualità nel tempo.

I MARCHI DI PROPRIETÀ
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DAC MEAT LAB

Frutto della fusione tra DAC e Meat Lab, questo marchio rappresenta il nostro 
impegno nella selezione delle carni più pregiate provenienti da tutto il mondo, 
composto da 5 di�erenti linee per 4 di�erenti provenienze:
- Quinn selezione Irlanda
- Merida selezione Spagna
- Rubis Rouge selezione Francia
- Kobieta e Baron Byk selezione Polonia

L’individuazione dei territori, delle razze e dei tagli più adatti alle richieste 
dei nostri clienti è realizzata con una attenzione selettiva da parte degli 
uomini Dac Meat Lab.
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Dal 2006 abbiamo dato vita alla linea Veritas, una selezione di prodotti di eccellenza per l’alta ristorazione e l’hotellerie.

VERITAS COLLECTION
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

HACCP UNI EN ISO UNI EN ISO UNI 10854:1999 UNI EN ISO
22000:2018 22005:2008 9001:2015

UNI EN ISO CERTIFICATO BIO POLITICA INTEGRATA CERTIFICAZIONE
14001:2015 DAC PROT.229 MSC E ASC
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Una cucina professionale dove i nostri CHEF 

organizzano show cooking e degustazioni 

dedicate ai CLIENTI. Proviamo i prodotti, 

sperimentiamo le diverse tecniche di cottura, 

troviamo la soluzione perfetta per ogni esigenza 

di cucina.

VERITAS KITCHEN
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CONTATTI
Gruppo DAC
Via Marconi 15 - 25020, Flero (BS)
Tel. +39 030 2568211 
Mail: info@gruppodac.eu

DAC S.p.A. - Padova
Via Caduti sul lavoro 15 - 35010, Villafranca 
Padovana (PD)
Tel. +39 049 9073811

DAC S.p.A. - Savio
Via Santerno 8 - 48015, Savio di Cervia (RA)
Tel. +39 0544 745411

Quartiglia S.p.A.
Zona Ind. Colleranesco - 64021 Giulianova (TE)
Tel. +39 085 809821

www.gruppodac.eu

JOIN US:


