FERRO DISTRIBUZIONE SRL
Sede legale: BORGO PADOVA 101/A CASTELFRANCO VENETO (TV)
Iscritta al Registro Imprese di TREVISO
C.F. e numero iscrizione: 03590860262
Iscritta al R.E.A. di TREVISO n. 283023
Capitale Sociale sottoscritto € 102.960,00 Interamente versato
Partita IVA: 03590860262

Relazione sull’Attività
La ditta Ferro Distribuzione s.r.l. nasce come “trattoria e cantina” nel lontano 1920, per volere di Giovanni
Ferro (nonno degli attuali titolari), che al tempo pigiava le uve acquistate nelle zone di Valdobbiadene, Gambellara e
dalla Zona del Piave, vinificava e consegnava il vino in “damigiana” nelle trattorie e osterie nel territorio della
Castellana. Nel corso degli anni la ditta è stata trasformata dal figlio Gastone in Azienda di Distribuzione di
bevande, ampliando gradualmente l’offerta e i servizi di settore e sviluppando l’Importazione di Vini e Birre da
tutti i Paesi d’Europa, di recente anche dall’America.
Ad oggi l’azienda opera nel settore del commercio all’ingrosso e al minuto di bibite, liquori e bevande in
genere, ma si occupa altresì dell’attività di servizio logistico attinente alla distribuzione di bevande, nel canale
Ho.Re.Ca., acronimo di Hotel, Restaurant, Cafè, ma al servizio anche di bar, pub, pizzerie e wine bar, con una
ormai raggiunta leadership in Veneto.
L’assortimento dei prodotti (oltre 8000) in portafoglio ai due marchi aziendali “Ferro Beverage & Co” e
“Ferrowine Vini dal Mondo” è così ampio, ricercato ed esclusivo che clienti e operatori professionali di tutta
Italia ricercano e si interfacciano con la Nostra azienda.
I nostri esperti selezionatori anticipano mode e tendenze del mercato ricercando eccellenze vinicole e
brassicole.

Questa vitalità e conoscenza del mercato ha fatto si che negli ultimi anni la Ferro Beverage&Co

abbia siglato importanti contratti di distribuzione esclusiva con produttori nazionali ed esteri di pregiate “Craft
Brewery” e “Az.Agricole/ Maison du Vin”.
L’azienda da diversi anni importa anche Spirits (liquori) dall’Europa, soprattutto da Spagna e Olanda, importa
specialità provenienti dall’America (Sud, Centro e Nord), dai mercati anglosassoni e da Asia, India e Australia
per soddisfare le richieste di una clientela sempre più ampia, informata ed esigente.

Svolgiamo la nostra attività di commercio e di logistica all’interno degli edifici esistenti, con enormi difficoltà
nella gestione degli spazi da utilizzare per le diverse attività svolte e soprattutto per la carenza di superfici di
stoccaggio merci, pertanto per giustificare la richiesta di ampliamento si fa presente che l'azienda negli ultimi 5
anni ha avuto un trend di crescita di oltre il 20% all'anno, che ha portato rapidamente alla saturazione degli
spazi di magazzinaggio esistenti, anche se realizzati recentemente a seguito dell’ampliamento autorizzato nel
2012 e completato nel 2014.
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L’ampliamento ci risulta indispensabile per rendere più efficaci tutte le fasi di ricevimento merce, stoccaggio,
picking, spedizione supportando la nostra previsione di crescita dei prossimi 5 anni, che è stimabile con il
raddoppio del fatturato.
Il nuovo ampliamento da destinare alla sola attività di logistica, libererà degli spazi sulla porzione di fabbricato
esistente da destinare all’attività di commercio all’ingrosso, eviterà lo stoccaggio di merci sui piazzali esterni e
consentirà di soddisfare l’esigenza delle ditte fornitrici cui si collabora di stoccare le maggiori quantità di merci
al fine di ridurre i costi di movimentazione.
Ulteriore necessita di spazi è dovuta all’obiettivo aziendale di ricavare una zona da adibire a “Magazzino
Doganale”, al fine di far fronte alle richieste di export verso paesi di tutto il mondo; servizio che in questo
momento non possiamo offrire e dobbiamo affidarlo a ditte specializzate, onerose e spesso poco preparate
sull’imballaggio e spedizione della nostra tipologia di prodotto.
I nuovi spazi per la logistica saranno completamente informatizzati, in modo da ridurre gli errori e aumentare
l’efficienza per poter offrire i nostri servizi anche alle numerose affermate Aziende di e-commerce (Marketplace come Amazon, Tannico, Vivino ecc.) che potranno utilizzare il ns portafoglio prodotti e le nostre strutture
come piattaforma/logistica per le loro vendite.
Tale ampliamento è indispensabile per garantire la crescita dell’azienda e ci permetterà di raggiungere i nostri
obiettivi e ipotizzare un aumento dell'organico con nuove assunzioni nei vari settori, logistica, amministrazione,
commerciale di almeno 20 addetti, precisando che nei tempi necessari ad avere le autorizzazioni Edilizie per
l’ampliamento (circa un anno) l’organico dell’azienda è passato da circa 60 persone ad oltre 80.
Conseguenza negativa, che emerge dal Business Plan di quest’anno, è che a fronte di una crescita di fatturato di
quasi il 20% il reddito dell’Azienda aumenterà solamente del 5%, in quanto sono previsti crescenti costi dovuti
alle attuali inefficienze del servizio di logistica.
Anche per questo motivo, necessitiamo di risposte positive ed urgenti.
Castelfranco Veneto, 23/07/2018
In fede
il Presidente del C.d.A.
Ferro Giovanni
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