
LASCELTA.Laspa presenta ilprimo veicoloelettrico (conIveco e S.V.noleggio) erilancia

Dacacceleraconspintagreen
«enelrispettodell’ambiente»
«Lalogisticaèilcuorepulsantedellanostraattività»
L’obiettivoèabbatterelePm10.Ilmotoreinnovativo
sicombinaconunsistemadirecuperodienergia
Nelle scorse settimane
l’annuncio, ora è realtà: ha
preso forma la nuova sfida
«green» della DAC Distribu-
zione Alimentari Convivenze
spa di Flero, leader in Italia
nel commercio di prodotti
food&beverage per il canale
Horeca e per la ristorazione
collettiva.

NELLASEDEdella società è sta-
to presentato il primo (di una
serie) furgone 100% elettrico
entrato a far parte della flotta
aziendale. L’incontro è stato
caratterizzato anche dalla vi-
sita ai circa 30.000 mq di ma-
gazzino, oltre che dalla pre-
sentazione dei plus tecnici
del veicolo a zero emissioni
(destinato alla consegna di
alimenti e bevande localmen-
te e, in futuro, in tutta Italia)
e delle novità del mondo del-
la logistica per il canale di ri-
ferimento. L’obiettivo del
nuovo mezzo - modello Daily
50C80E elettrico firmato Ive-
co e realizzato in collaborazio-
ne con Viva Brescia Diesel
spa e S.V. noleggio - è di ab-
battere le emissioni di Pm10
nell’aria dei centri urbani:
questo grazie al motore elet-
trico di ultima generazione
abbinato a un sistema di recu-
pero di energia in frenatura
che permette al propulsore

di lavorare come un generato-
re, accumulando la «forza»
in batterie 100% riciclabili.

La sostenibilità si lega al
basso impatto acustico del
veicolo - ideale quindi per i
centri storici senza vincoli

d’orario - e alla possibilità di
trasportare prodotti surgela-
ti e freschi refrigerati grazie
un doppio scomparto per di-
versi tipi di alimenti. La part-
nership che lega da tempo
DAC e S.V. noleggio è consoli-

data dalla completezza e ca-
pillarità dei servizi forniti dal
partner a tutte le piattaforme
DAC sul territorio nazionale.
Anche con Viva Brescia Die-
sel la collaborazione dura da
tempo con successo - precisa-
no i vertici di DAC - in virtù
dell’ottimo servizio di assi-
stenza post vendita. «La logi-
stica è il cuore pulsante della
nostra realtà, ora possiamo
consegnare dove, come e
quando il cliente vuole rispet-
tando anche l’ambiente», sot-
tolinea Daniele Scuola, am-
ministratore delegato del
gruppo DAC.

GRAZIE a società controllate,
filiali e piattaforme, DAC -
fondata nel 1974 dall’attuale
presidente e amministratore
delegato, Giuseppe Scuola,
ora affiancato dai figli Danie-
le e Laura - ha realizzato un
servizio logistico capillare, di-
venendo «un player centrale
sulla scena nazionale nel set-
tore foodservice», evidenzia-
no i vertici della spa. L’azien-
da conta attualmente più di
18.000 clienti e oltre 17.000
referenze tra secco, fresco, ge-
lo, beverage e non food. La so-
cietà è guidata dalla famiglia
Scuola, azionista con Bid-
corp multinazionale con se-
de in Sud Africa e quotata al-
la Borsa di Johannesburg. Il
bilancio consolidato al 30
giugno scorso si è chiuso con
ricavi in aumento a 352,8 mi-
lioni di euro e profitti netti
per oltre 14 mln di euro.•R.E.
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Un 2017 positivo per
C.B.B.O. srl (Consorzio Bas-
sa Bresciana Orientale, con
sede a Ghedi), società parteci-
pata da 10 Comuni soci -
Montichiari, Ghedi, Calvisa-
no, Montirone, Castenedolo,
Isorella, Visano, Acquafred-
da, Carpenedolo e Remedel-
lo -, impegnata nella gestio-
ne dei servizi di igiene urba-
na e ambientale con il model-
lo dell’in-house providing,
con particolare riferimento
alla raccolta dei rifiuti urbani
e al loro smaltimento.

La srl - presieduta da Ales-
sandro Rinaldi e diretta da
Francesco Arcaro - si occupa
di depuratori e isole ecologi-
che per gli enti locali azioni-
sti su un territorio di circa
300 Kmq e a beneficio di
100.00 abitanti, oltre a svol-
gere alcuni servizi retail a fa-
vore di aziende e privati.

Nel 2017 il fatturato è au-
mentato di circa il 5% (valore
della produzione pari a 10 mi-
lioni 234.368 e attivo patri-
moniale di 11 milioni
238.973 euro), grazie al con-
solidamento delle attività e
all’integrazione, in alcuni co-
muni, della raccolta porta a
porta, ormai operativa in tut-
ti gli enti locali soci.

Il consorzio, in costante cre-
scita, occupa 70 dipendenti
medi, gran parte operatori di
raccolta, gestendo una quota
di servizi grazie a qualificate
cooperative sociali. In genera-
le - spiega una nota - sono po-
sitivi tutti gli indici interme-
di, in linea con quella degli
anni precedenti e con inci-
denze similari. Il risultato
netto è di 141.468 euro, dopo
imposte d’esercizio per
69.116 euro. •
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Undividendostraordinario di
30milioni (prelevatidalle
riserveedadeliberare
dall’assembleailprossimo 29
giugno),unanewco (acontrollo
interamentepubblico) per
gestireepianificareopere
stradalienon solo.Sonogli
sviluppidi breveperiodo per la
CentroPadanespa che,
recentemente,haconsegnato
algruppoGavio laconcessione
dell’autostradaA21:questa
operazionevale perle casse
dellasocietà272mln dieuro
travalore disubentro,
indennizzi, interessie
differenzenelvalore delle
manutenzioni.

ILBILANCIO2017 (ultimo
eserciziodipienaconcessione),
approvatodal Cda presieduto
daFabrizioScuri, evidenzia un
utilenetto di22,928milioni di
euro,con un+115% subase
annua.I ricavisi attestano a
73,3milionidi euro(+3,5%), il
margineoperativo lordoèin
lineaconquello deglianni
primaa31,69 milioni dieuro. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Dividendo
per30milioni
eunanewco

Ilprimo veicolo elettricodellaDAC davantiallasede diFlero

ILBILANCIO.Lasrl consede aGhedi archiviaun esercizio positivo

«C.B.B.O.»,un2017ok
perricavieutilenetto
Businessinaumentodel5%a10,234milionidieuro

Una2017 positivo perilConsorzioBassa BrescianaOrientale

Centro Padane
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