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Italia Distribuzioni è il primo Operatore Italiano 
per il recapito di Posta Pubblicitaria Non Indi-

rizzata e materiale promozionale (buoni sconto, 
campioni omaggio, ecc). Insieme a Belgique Dif-
fusion Sa, leader di mercato nello stesso setto-
re in Belgio, ha costituito all’inizio del 2011 un 
nuovo gruppo internazionale indipendente con un 
fatturato complessivo di oltre 130 milioni di € e 
545 dipendenti. Italia Distribuzioni assicura una 
distribuzione efficace sull’intero territorio italiano 
tramite le sue 13 filiali operative e commerciali e 
una capillare rete distributiva. Un attento control-
lo ispettivo garantisce l’ottimale funzionamento 
dei servizi, potenziati dalle più moderne tecno-
logie distributive e dalla consulenza di esperti, 
in grado di individuare e circoscrivere il target di 
ciascun cliente secondo i più avanzati sistemi di 
geomarketing. 
Il distretto territoriale del Nord Est comprendente 
Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige 
è supervisionato da Davide Padovani, che si oc-
cupa del coordinamento operativo, mentre a Luca 
Lando è affidato il ruolo di sviluppo commerciale; 
entrambi vantano più di 15 anni di esperienza nel 
settore del Direct Marketing. 
“Quattro filiali dirette ubicate a Padova, Udine, 
Verona e Mestre (VE)  e quattro partner presenti 
rispettivamente a Vicenza, Belluno, Trieste e Tren-
to” dichiara Davide Padovani “garantiscono la 
copertura totale del triveneto, permettendo una 
distribuzione di 13 milioni di copie mensili, grazie 
a 350 operatori dislocati giornalmente sul terri-
torio”. Ogni filiale vanta uno staff di personale di-
pendente costituito da un Responsabile di Filiale 
con esperienza decennale nel settore;  uno o più 
Operation Planner dedicati all’attività giornaliera 
di  pianificazione del recapito e un Responsabile 
di Magazzino che gestisce la presa del materia-
le e la consegna giornaliera ai postini di zona. A 
questo si aggiunge un reparto di Customer Servi-
ce che si occupa della gestione del cliente dalla 
fase organizzativa a quella operativa. La compe-
tenza territoriale dei nostri Responsabili di Filia-
le, nonché la presenza di una rete nazionale di 
ispettori destinati all’attività di controllo in corso 
d’opera della distribuzione, è garanzia di un  ser-
vizio quanto più puntuale possibile che il cliente 
stesso può verificare effettuando, se lo desidera, 
dei controlli congiunti con il nostro personale. 

Italia Distribuzioni è garanzia di qualità. Ogni pro-
cesso, dalla firma del contratto, alla distribuzione 
su strada, segue procedure precise che ci hanno 
permesso di ottenere la Certificazione Uni En Iso 
9001:2008 per la qualità. 
“La decennale esperienza maturata sul territorio, 
la sinergia costante tra Operativo e Commerciale” 
afferma Luca Lando “ci permette di rispondere 
con reattività e precisione a tutte le richieste dei 
nostri clienti e di fornire un servizio quanto più 
vicino possibile alle sue esigenze” 
Accanto al prodotto tradizionale “Flexi” che 
permette al cliente una distribuzione senza vin-
coli, Italia Distribuzioni ha introdotto il prodotto 
“CONVENIENCE”, un servizio di distribuzione che, 
come ci racconta Luca Lando, permette elevati 
standard qualitativi ad un prezzo ancora più van-
taggioso. La modalità operativa Convenience, 
prevede una razionalizzazione totale dei processi 

Assicura una 
capillare rete 
distributiva 

EURONEWS informa

Italia Distribuzioni, distribuzione efficace sull’intero territorio italiano tramite le sue 13 filiali operative 

di logistica del materiale, concentrando la distri-
buzione in due periodi settimanali (lunedì-mer-
coledì o giovedì-sabato) al fine di aumentare al 
massimo le opportunità di consegna, effettuare 
un recapito ordinato e ancor più monitorabile dal-
la nostra rete di ispettori di zona.
La clientela di Italia Distribuzioni è rappresentata, 
sia in nazionale che nel distretto del Nord Est, da 
diverse tipologie:  la Grande Distribuzione Orga-
nizzata e la piccola/media impresa che utilizza 
il nostro strumento per far conoscere la propria 
realtà imprenditoriale sul territorio. 
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