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GDA è

Una società distributiva multicanale, che risponde ai bisogni di clienti

diversificati, con punti vendita che offrono specifiche soluzioni di format (layout,

assortimento, prezzo, comunicazione, servizio).

Nel settore Consumer operano i punti vendita dei Brand Futura e Pick Up. Dal

2015 è attivo il nuovo Brand Conviene, in un format sperimentale che assicura

prodotto di marca a prezzi convenienti sempre.

Nel settore Professional operano i cash & carry del Brand Talento e tutti i clienti

unbranded che si rivolgono alla piattaforma distributiva di GDA per il proprio

assortimento.

A partire dal 2019 GDA è entrata a far parte dell’universo Aicube mediante un

accordo commerciale con VéGé, per evolvere e completare la propria

esperienza di azienda vocata al Territorio e al cliente consumatore, attraverso

un nuovo e sinergico rapporto con qualificati Operatori della Distribuzione.



Vision e 
Mission

GDA intende valorizzare la multicanalità coniugando lo sviluppo di Brand nella

rete «locale» alla capacità distributiva della Piattaforma in ambito «globale».

GDA vuole offrire ai suoi clienti un servizio assortimentale competitivo di

qualità, particolarmente vocato alle tipicità territoriali, in un ambiente

funzionale e piacevole, avanzato in termini di sviluppo processo ed innovazione

tecnologica, orientato alla crescita manageriale delle proprie risorse.

Servizio Assortimentale GDA

(global specialist)

Sviluppo Multicanalità GDA

(local specialist)



Valori

• Qualità

• Competitività

• Vocazione per le tipicità del Territorio

• Piacevole esperienza di acquisto

• Interazione continua e costante con il cliente

• Orientamento allo sviluppo processo e all’innovazione tecnologica



Percorso storico

Anni ’50

Il papà Domenico 
Di Carlo inizia 
l’attività di 
«primordiale» 
distribuzione 
all’ingrosso

Anni ’80

Con il passaggio 
alla seconda 
generazione, 
nasce l’Azienda 
ed apre il primo 
Cash&Carry ad 
Atena Lucana 
(SA)

Anni ’90

Apre il primo 
negozio al 
dettaglio: l’Iper 
Futura di Potenza 
segna la nascita 
della multicanalità

Anni 2000

La  moderna 
piattaforma 
logistica di Polla 
diventa il fulcro 
dell’attività 
distributiva 

Oggi

Orientamento al  
miglioramento dei 
processi e 
all’innovazione
tecnologica sono alla 
base dei nuovi piani di 
sviluppo



Area di 
influenza 
commerciale

BRAND TALENTO

BRAND FUTURA

BRAND PICK UP

BRAND CONVIENE



Una piattaforma secchi di 30.000 mq.

Una piattaforma freschi di 11.000 mq 

Una piattaforma surgelati di più di 2.000 mq.

Al Centro di Distribuzione di Polla fanno capo tutte le attività operative di stoccaggio, 

movimentazione e trasporto merci verso tutti i clienti di GDA.

L’utilizzo delle tecnologie più avanzate, efficiente organizzazione del lavoro, costante 

controllo della qualità, fanno della piattaforma di GDA un polo logistico di riferimento al 

Sud Italia, con un elevato livello di servizio ai propri clienti.

Centro di 
Distribuzione



Brand
FUTURA

Futura è il Brand che presidia il settore consumer con la presenza di punti vendita di

traffico, maxi ed iper store da 1000 fino a 4000 mq, che privilegiano la massima ampiezza

e profondità assortimentale, per la soddisfazione dei bisogni di un cliente che effettua

una spesa completa.

Una curata e funzionale presentazione del punto vendita e un servizio professionale e

qualificato degli addetti vendita, fanno di Futura il supermercato di riferimento per le

esigenze di tutta la famiglia.



Brand
PICK UP

Pick Up è il Brand che presidia il settore consumer con la presenza di punti vendita di 

prossimità, store fino a 800 mq, che privilegiano  l’ampiezza assortimentale in tutti i reparti 

per soddisfare i bisogni di un cliente con elevata frequenza d’acquisto.

Ampia proposta assortimentale, garanzia di costante freschezza e qualità, giusto rapporto 

qualità – prezzo, clima familiare e professionisti di fiducia, fanno di Pick Up il supermercato 

«sotto casa» per la spesa comoda di tutti i giorni.



Brand
CONVIENE

Conviene è il nuovo brand che, in via sperimentale, presidia il settore consumer con punti

vendita in cui l’assortimento centrato sui formati convenienza ben si coniuga con la politica del

«prezzo conveniente» tutti i giorni sui prodotti di marca e sui localismi di consumo.

Connubio vincente di assortimento e prezzo, vendita a libero servizio per tutti i prodotti freschi e

freschissimi, fruibilità nell’esperienza di acquisto, fanno di Conviene il supermercato per la spesa

di un cliente che vuole comodità, qualità e convenienza tutti i giorni.



Brand
TALENTO

Talento è il brand che presidia il settore professional con la presenza di cash & carry di

servizio, tra i 2.000 e i 3.000 mq, che propongono un assortimento ampio, profondo e di

qualità, a prezzi competitivi tutti i giorni.

Focus sul mondo dei Freschi e sulle tipicità del territorio, punti vendita costantemente

riforniti e funzionali, personale formato e professionale, fanno di Talento il negozio

professionale di riferimento per i clienti del mondo HoReCa e Retail.



Progetti

Branding

Digital & social

Fidelizzazione

Espansione e innovazione in area core

Qualificazione reparti FRESCHI

Innovazione tecnologica per la gestione degli spazi

CLIENTI

RETE PDV

COLLABORATORI

ASSORTIMENTO



Il Franchising

Fare FRANCHISING con GDA offre al cliente B2B l’opportunità di partecipare ad un

progetto che valorizzi la propria imprenditorialità ed esperienza, in sinergia nella

creazione di VALORE.

GDA opera da 50 anni nel mondo della distribuzione di beni alimentari e di largo

consumo, sia nel settore consumer che in quello professional.

Coniugando la conoscenza del Territorio e la capacità di ascolto del Cliente, si può

realizzare INSIEME un’offerta di punto vendita, con la forza di un servizio

assortimentale e distributivo di qualità.

Il Franchising



Vantaggi

Competenza accesso ad un know how consolidato ed in costante evoluzione

Azienda multibrand diversi ruoli di punto vendita in base alla tipologia di cliente

Brand Image comunicazione verso il cliente riconosciuta

Category Management 
assortimenti specifici di punto vendita, pricing competitivi per i 
consolidati rapporti con i fornitori, gestione degli spazi di vendita

Piattaforma logistica 
elevati livelli di servizio grazie ad un’efficiente organizzazione del 
lavoro e al diffuso ricorso alle tecnologie più avanzate

Marketing processi e strumenti per conoscere ed interagire con il cliente

Controllo di Gestione
strumenti e metodi di controllo per una gestione reddituale 
dell’attività imprenditoriale

Orientamento al futuro
continua ricerca e innovazione tecnologica applicata ai processi 
operativi di gestione e di controllo del business

Il Franchising



Strumenti
lavorare in sinergia e fare 
business insieme

• Analisi del bacino clienti potenziali e scelta della location

• Studio di fattibilità economica e finanziaria del progetto

• Progettazione del layout tecnico (attrezzature, impianti, strumenti hardware e software)

• Definizione del fabbisogno organizzativo e formativo delle risorse umane

• Assortimento, display merceologico e pricing, definiti in base al brand di appartenenza

• Comunicazione di apertura punto vendita (teaser, lancio e mantenimento)

• Radio in store

• Programma fedeltà

• Squadra di tecnici di reparto per l’allestimento e l’affiancamento nella gestione degli spazi di punto vendita

• Piano marketing e materiale di comunicazione in store in linea con la brand image

• Affiancamento operativo e formativo costante

• Controllo periodico dei risultati di business e individuazione congiunta di interventi migliorativi

BUSINESS 
PLAN

PIANO 
MARKETING

PIANO 
OPERATIVO

Il Franchising



Riservatezza

Il presente documento è proprietà intellettuale di GDA S.p.A. Il suo

contenuto è strettamente confidenziale e non può essere riprodotto o

trasmesso a terzi in nessuna forma e con nessun mezzo senza

autorizzazione.

This document is intellectual property of GDA S.p.A. It's strictly

confidential and no part of the contents of this document may be

reproduced or transmitted to 3rd parties in any form or by any means

without permission.

2019 GDA S.p.A. All rights reserved.


